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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ANIMA SGR
SULLA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2021
Forma e contenuto della Relazione di Gestione
La Relazione di Gestione (di seguito anche “Relazione”), 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, dalla Sezione Reddituale, dalla Nota
Integrativa, accompagnata dalla Relazione degli Amministratori.
I dettagli della Nota Integrativa sono esposti esclusivamente per le voci valorizzate negli schemi della Relazione.
Mercati finanziari
Nel 2021 l’indice globale relativo alla classe azionaria ha fatto registrare una performance positiva di circa +21%
in valuta locale. I maggiori guadagni a livello settoriale globale sono stati messi a segno sui comparti energia,
infotech, finanziari. Nell’ambito dei Paesi Sviluppati (+24% circa), il listino statunitense ha guadagnato +26%
circa, quello italiano +23% circa, poco sopra alla media europea e a quella dell’area Euro; l’indice nipponico si è
collocato a circa +13% da inizio 2021. Il segmento Emerging Markets ha segnato una performance azionaria
sostanzialmente flat, penalizzata soprattutto dall’ampia flessione del listino cinese (oltre -21%). La volatilità
azionaria, dopo essere progressivamente discesa sotto i livelli di inizio anno, malgrado alcune brevi e contenute
fasi di picco connesse all’aumento di timori per la situazione sanitaria, per la sostenibilità della ripresa
economica, ed anche in funzione della retorica delle banche centrali, ha tracciato, tra novembre e dicembre, una
brusca risalita e tornando su valori più moderati nell’ultima decade di dicembre. I timori di un rallentamento
dell’economia avevano comportato alcune frenate dei mercati azionari a luglio, ad agosto, tra settembre ed
ottobre e, con maggiore consistenza, a novembre. A causa della recrudescenza della pandemia e di mutamenti
delle retoriche delle autorità monetarie, i listini hanno riscontrato una significativa dispersione delle
performance tra aree geografiche e settori.
Gli indici obbligazionari hanno espresso dinamiche eterogenee in valuta locale, con segni generalmente negativi
sui comparti governativi (indice globale a -2,3% circa nel 2021), a causa della risalita dei rendimenti. Negli Usa
il movimento era stato avviato dall’aumento dei tassi reali e della breakeven inflation come riflesso di un
miglioramento delle prospettive di crescita: i timori di una salita delle pressioni inflazionistiche avevano
sostenuto l’ascesa dei tassi governativi nel corso del primo trimestre 2021 e alcune prese di profitto avevano
colpito anche i mercati azionari, specie sui comparti long duration. A partire dal periodo primaverile, le
rassicurazioni della Fed sulla volontà di mantenere condizioni di finanziamento favorevoli e la perdita di slancio
del reflation trade globale avevano frenato la corsa dei tassi Usa, sino ai primi giorni di agosto. In Italia la risalita
dei rendimenti era stata accompagnata dal movimento dello spread Btp-Bund che, da un minimo prossimo a 90
punti base (all’insediamento del Governo Draghi), aveva superato quota 120 a metà maggio, sulla scia delle
preoccupazioni per il possibile allentamento del supporto PEPP. Dalla seconda metà di maggio il movimento di
ricomposizione dei tassi era stato diffuso, sia negli Usa, sia in Area Euro. Toni più cauti nelle retoriche delle
Banche Centrali avevano favorito la compressione dei tassi reali decennali verso nuovi minimi, sino a quando,
ad agosto, i positivi dati sul mercato del lavoro Usa non ne avevano innescato il rimbalzo ed incrementato la
volatilità. Le dichiarazioni prudenti e concilianti sia della Fed, sia da parte della Bce, avevano mantenuto un
contesto favorevole per le attività rischiose, contenendo il movimento dei rendimenti governativi core e
favorendo la riduzione dello spread Btp-Bund in un intorno di quota 100 punti base. Le emissioni governative,
tra agosto ed ottobre, avevano subito sensibili penalizzazioni: la crescita dei rendimenti era stata indotta dai
segnali di pressioni al rialzo sui prezzi e dai toni meno concilianti di alcuni esponenti della Bce. Gli sviluppi
registrati sul fronte delle politiche monetarie globali e la prospettiva di un diffuso ridimensionamento degli
stimoli, seguita all’annuncio dell’avvio del tapering da parte della Fed avevano alimentato pressioni al rialzo sui
rendimenti governativi e rinvigorito il reflation trade, senza però danneggiare il sentiment costruttivo sui mercati
azionari, sostenuti dai flussi di notizie positive provenienti dalle trimestrali societarie. Il mese di novembre ha
poi registrato un trend di sensibile volatilità dei tassi a livello globale, in relazione ad una fiammata della
breakeven inflation, al successivo calo delle aspettative di inflazione innescato dalla correzione delle materie
prime, alla recrudescenza della pandemia e alle evidenze di un orientamento meno accomodante della Fed. Il
Btp decennale, dopo aver toccato un rendimento massimo annuo a 1,21%, ha chiuso l’anno a 1,17%, con uno
spread contro Bund di 135 punti base circa. L’indice corporate bond globale (investment grade) ha registrato
un ritorno flettente su base annua; positiva la performance da inizio anno della classe high yield; il carry più
elevato ha consentito di contrastare con maggiore efficacia la risalita dei tassi; estremamente contenute le
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variazioni annue degli spread corporate bond investment grade, in discesa quelle sulle emissioni high yield. Nel
2021 sono stati registrati segni negativi anche per la classe dei bond emergenti in valuta forte (dollaro Usa).
Nel primo trimestre 2021 l’indebolimento della relazione euro\dollaro sino in prossimità di 1,17 era stato
guidato dal gap relativo alla crescita prospettica tra aree e dal rialzo dei tassi Usa. L’Euro aveva poi avviato una
fase di sensibile recupero, tra aprile e maggio, sino oltre quota 1,22. La nuova fase di debolezza della divisa
comune, iniziata a giugno era culminata, verso fine novembre, con la rottura della soglia 1,12. A fine 2021, il
cambio euro\dollaro ha segnato una flessione su base annua di -7% circa, a 1,137. Il cambio euro\yen, in seguito
alla fase di rafforzamento della divisa comune sino a fine maggio, e a quella di alterno recupero della divisa
nipponica tra giugno ed agosto e tra ottobre e novembre, si è collocato a 130,9, segnando +3,6% circa a fine
anno, mentre la flessione dell’euro nei confronti della sterlina inglese, dopo la forte discesa nel primo trimestre
2021, ed un successivo tracciato laterale, a fine 2021 ha segnato -6% circa (con tasso di cambio a 0,84).
Le quotazioni petrolifere hanno registrato un rialzo consistente nel 2021 (+50% per il Brent, +55% per il WTI
circa), chiudendo l’anno a oltre 75 dollari al barile.
I principali indici delle materie prime industriali hanno segnato nell’anno 2021 un’ascesa consistente (indici
commodities local tra +25% e +30% da inizio anno circa), pur se a tratti frenata da prese di profitto e ai dubbi
sul futuro della domanda in relazione all’evoluzione della pandemia.
L’oro ha tracciato un andamento volatile tra i livelli massimi di inizio anno (a quota 1.950 USD/oz) ed i minimi
di marzo (sotto la soglia 1.700 USD/oz); a fine 2021 si è collocato a 1.829,2 USD/oz, con una flessione su base
annua di -3,4% circa.
Scenario macroeconomico
L’epidemia di Covid ha costituito uno tra i maggiori punti di attenzione a livello globale, considerate le
implicazioni connesse alle varianti del virus, ai tassi di infezione, ai rischi di restrizioni sociali e al processo di
vaccinazione. I nuovi casi a livello globale, dopo aver subito un sensibile ridimensionamento successivamente
all’impennata caratterizzata dalla diffusione della variante Omicron nel periodo autunnale ed invernale, sono
tornati a crescere, pur senza evidenziare implicazioni cliniche di particolare rilievo. Le vaccinazioni hanno
evidenziato una soddisfacente efficacia e il viraggio endemico (da pandemico) delle infezioni ha consentito
una progressiva riapertura delle attività ed un miglioramento degli indici di mobilità.
La crisi geo-politica sul fronte est-europeo ha manifestato una drammatica escalation delle azioni messe in
campo: la Russia, dopo aver dichiarato il riconoscimento delle repubbliche indipendentiste dell’area orientale
nel bacino del Donec, ha invaso militarmente l’Ucraina. Durante il progressivo acuirsi delle tensioni, prima
dell’invasione una soluzione diplomatica sembrava ancora possibile; successivamente, i Paesi occidentali
hanno espresso una reazione unitaria, condannando fermamente l’azione di Mosca ed imponendo pesanti
sanzioni economiche. Le iniziative diplomatiche sino ad ora condotte, con l’obiettivo di far fermare l’azione
bellica in atto e di ricondurre all’iniziativa diplomatica la ricomposizione delle tensioni, non sono riuscite a
fermare lo scontro, che si è fatto via via più aspro. Le forti preoccupazioni sull’incerta evoluzione degli eventi,
e il conseguente incremento dell’avversione al rischio, caratterizzano le dinamiche dei mercati finanziari,
inducendo una sensibile alterazione nelle quotazioni delle forniture energetiche, e del gas in primis, per il quale
l’Ucraina rappresenta uno snodo cruciale.
Le dinamiche dell’inflazione sono state caratterizzate dalle pressioni provenienti dalla domanda, dalle materie
prime, dall’energia in primis, e dalle strozzature che hanno condizionato la supply side. L’aumento dei pezzi al
consumo ha continuato ad accelerare, guidato principalmente dalle componenti più volatili. Questa situazione
ha imposto sfide per le istituzioni di politica monetaria di tutto il mondo, le quali si sono trovate a bilanciare il
controllo delle pressioni inflazionistiche con il rischio di rallentare la ripresa economica. Fed, BCE, e BoE hanno
iniziato a mutare gli annunci e le loro risposte di politica monetaria: su entrambe le sponde dell’Atlantico è
emersa nettamente la volontà di ridurre gli stimoli straordinari somministrati durante la crisi sanitaria, pur se
con modalità e tempistiche di normalizzazione variabili tra le diverse aree. La Fed ha adottato, nel tempo,
un’impostazione maggiormente aggressiva, accelerando il processo di tapering ed indicando la necessità di
procedere con aumenti dei tassi e con la normalizzazione del bilancio secondo una linea temporale più
pressante rispetto a quella prevista in precedenza. L’obiettivo è quello di contenere le pressioni
inflazionistiche, ascrivendosi la più ampia libertà d’azione sul numero ed entità dei rialzi nel corso del 2022.
Powell ha ribadito che gli sforzi per contenere l’inflazione non dovrebbero avere impatti sulla crescita
dell'economia americana, escludendo probabilità di una recessione entro il prossimo anno. Il FOMC, a marzo,
ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, per la prima volta dal 2018, prevedendo ulteriori step di rialzo
nei prossimi 6 vertici del 2022 ed un target a fine 2023 di 2,75%.
La BCE, dopo aver accelerato il processo di riduzione degli acquisti, ha sottolineato come l'aumento dei prezzi
dell'energia possa rappresentare un significativo rischio per le prospettive inflative dell'Area Euro. La BCE ha
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espresso una forte preoccupazione sulla sua dinamica di breve periodo, preludendo alla chiusura anticipata
del Quantitative Easing nel terzo trimestre 2022, e alla possibilità di un successivo aumento dei tassi,
mantenendo una certa flessibilità sulle linee d’azione future allo scopo di gestire eventuali sviluppi avversi.
Nel Regno Unito, la BoE ha confermato l’adozione di misure restrittive alzando ulteriormente i tassi di 0,25%,
a 0,75%. La BoJ ha invece ribadito la necessità di continuare a sostenere l’economia, arginando le pressioni al
rialzo sui tassi. Anche la PBoC ha mantenuto un approccio accomodante riducendo i tassi di e tagliando il
coefficiente di riserva obbligatoria, accelerando quindi il supporto monetario per rilanciare lo sviluppo
economico.
Negli Stati Uniti il contesto di crescita rimane solido. Sono emerse alcune incertezze sul lato della domanda e
qualche correzione fisiologica dopo un dato di gennaio forte, ma complessivamente i consumi sono cresciuti.
La dinamica dell’offerta rimane resiliente, la produzione industriale ha registrato lievi incrementi. Il mercato
del lavoro ha espresso dati positivi tra cui il tasso di disoccupazione che si è collocato a 3,6% nella rilevazione
di marzo. Gli indicatori ciclici rimangono saldamente collocati in area espansiva. I prezzi hanno registrato
l’incremento delle pressioni inflative, ascrivibili sia alle componenti di fondo sia a quelle più volatili, legate ai
processi delle riaperture, alle quotazioni delle materie prime e dell’energia in primis.
In Area Euro la dinamica del Pil reale ha segnalato impatti economici differenziati, condizionati dalla pregressa
evoluzione pandemica. La crescita aveva beneficiato della ripresa della domanda interna a cui si sono
affiancati, meno brillanti, gli investimenti e le esportazioni, ancora soggetti ai vincoli derivanti dalle interruzioni
e dai colli di bottiglia della catena di approvvigionamento. La fiducia dei consumatori, dopo una fase di ripresa,
si è mossa in flessione. Le vendite al dettaglio hanno registrato una lieve ripresa, pur se inferiore alle attese, e
la produzione industriale ha rallentato. Gli indicatori ciclici hanno confermato la loro collocazione in area
espansiva. Tuttavia, le survey German ZEV, a marzo, hanno registrato un crollo delle aspettative, al livello più
basso da marzo 2020, sulla scia dei recenti eventi geo-politici. La disoccupazione a 6,8% nel dato di febbraio
2022, si è collocata al di sotto dei livelli pre-Covid. L’inflazione complessiva è stata trainata dai prezzi
dell’energia e delle materie prime.
In Italia la programmazione per un uso efficiente e produttivo delle risorse del Recovery Fund, unitamente al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno perseguito il rilancio dell’economia e degli investimenti.
A tali sfide si è affiancata quella per l’attuazione delle riforme. L’empasse istituzionale per l’elezione del
Presidente della Repubblica, risolta con la riconferma al Quirinale di Sergio Mattarella, e la continuità d’azione
dell’Esecutivo a guida Draghi, hanno contenuto le spinte negative sul debito domestico.
In Cina sono stati adottati provvedimenti draconiani, pur se a fronte di numeri ufficiali di contagi contenuti,
atti ad isolare specifici cluster urbani. L’azione di contenimento è apparsa efficace. Gli indicatori ciclici, nelle
rilevazioni di marzo 2022, hanno registrato collocazioni leggermente inferiori alla soglia espansiva. Altalenante
la dinamica della domanda domestica, a tratti condizionata proprio dalle restrizioni imposte alla mobilità. Il
tasso di disoccupazione, in lieve crescita, si è posizionato a 5,5%. L’inflazione ha registrato pressioni sotto
controllo.
La Russia ha corrisposto gli interessi in USD su due emissioni con cedola in scadenza, evitando, nell’immediato,
l’eventuale procedura di default tecnico. Ha quindi annunciato l’avvio delle pratiche di conversione
contrattuale per richiedere ai paesi occidentali (definiti “ostili”) il pagamento delle forniture energetiche in
Rubli.
Prospettive future
L’evoluzione della crisi geo-politica e dello scontro bellico sul fronte est-europeo, alla luce delle ampie
implicazioni a livello internazionale rende estremamente difficoltoso prevedere l’evoluzione degli eventuali
scenari, tenuto conto delle sanzioni economiche già irrogate e di quelle che potrebbero essere ulteriormente
messe in campo. L’imposizione di forti limitazioni all’interscambio commerciale punta a fiaccare il sistema
economico russo e ad aumentare la pressione politica interna per fare cessare il prima possibile un’invasione
che ha portato, al contempo, molta incertezza nelle prospettive macroeconomiche ed un moderato
inasprimento delle condizioni finanziarie. Il settore energetico rimane l’area più critica, in quanto appare
difficile evitare danni collaterali, specialmente in Europa. Alti prezzi del petrolio possono naturalmente
conseguire a forti fasi economiche senza indurre una recessione, tuttavia, la situazione attuale si inserisce in
un contesto geo-politico eccezionalmente critico, i cui sviluppi potrebbero influenzare gli scenari di crescita,
con implicazioni sull’inflazione, sulla fornitura di materie prime, e, eventualmente, anche sulle future azioni
delle Banche Centrali. Le economie sviluppate potrebbero essere colpite in modo non uniforme dallo shock,
ma si ritiene improbabile l’avvio di una recessione economica globale in questa fase. I possibili impatti sulla
crescita potrebbero essere eterogenei, verosimilmente con maggiori sofferenze per l’Area Euro, ma senza
deragliamenti, anche in presenza di sanzioni economiche molto pesanti. I danni inflitti dalla guerra all'economia
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europea parrebbero ancora gestibili in questa fase, dal momento che i fondamentali all’ingresso nello shock
bellico erano molto solidi, con tasso di disoccupazione inferiore e forza lavoro superiore ai livelli prepandemici. Tuttavia, un prolungamento del conflitto potrebbero aumentare i rischi di danni progressivamente
più pesanti.
Sussiste la possibilità che la dinamica dei prezzi si mantenga elevata per un certo tempo, in connessione al
perdurare dell’incertezza e soprattutto in funzione della bolletta energetica, con implicazioni di maggiore
entità sempre per il contesto europeo. L’inflazione continua ad essere in gran parte guidata dalle componenti
più volatili e dagli squilibri tra domanda e offerta, che potrebbero iniziare ad allentarsi a partire dal secondo
semestre 2022. Il dibattito sulle prospettive inflative viene mantenuto vivace sia dalla crisi geo-politica (che
fa lievitare i prezzi dell’energia e delle materie prime alimentari sia in Area Euro sia negli USA), sia dal costo
del lavoro negli Stati Uniti. Nel medio termine è prevedibile un’attenuazione delle dislocazioni dei prezzi al
consumo causate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina: nel tempo, i relativi squilibri tra domanda e offerta
dovrebbero tendere ad una stabilizzazione, favorendo una deriva dell'inflazione verso i livelli pre-pandemici.
A fronte di condizioni di domanda-offerta aggregata stabili, i recenti forti movimenti dei prezzi dell’energia
connessi alla guerra potrebbero lentamente e progressivamente regredire. I dati più recenti rafforzano l’ipotesi
secondo cui i rischi di inflazione rimangono maggiori nell'Area Euro rispetto agli USA. Ai possibili effetti sui
consumi, a causa del cedimento del potere d’acquisto, dovrebbero comunque succedere movimenti di
riequilibrio. Il coordinamento della politica fiscale e monetaria rappresenterebbe sicuramente una valida
contromisura, se attuata rapidamente e nelle giuste dimensioni. La politica monetaria, nei Mercati Sviluppati,
sta esprimendo approcci maggiormente aggressivi ed il tracciato verso condizioni finanziarie più rigide appare
evidente. Tuttavia, lo sviluppo dei recenti eventi potrebbe portare a ridurre alcuni eccessi espressi dai mercati,
e dalla retorica degli Istituti, in ordine alle azioni di normalizzazione, nell’ipotesi che siano gli stessi Istituti a
moderare le loro azioni, anche in funzione di eventuali future attese, più dimesse, sulle dinamiche della crescita
economica e dell’inflazione. Sotto questo aspetto è prevedibile che emergano differenziazioni sulle due
sponde dell’Atlantico, laddove, fatta salva l’incidenza del costo delle materie prime e dei beni, la dinamica
salariale risulta diversamente caratterizzata.
La previsione sulla crescita economica statunitense per il 2022 rimane ancorata ad un valore positivo. Gli USA
non dovrebbero importare recessione, anche di fronte ai rischi connessi all’incremento dei prezzi dell’energia
(petrolio). La domanda di beni, gli squilibri ancora presenti nel mercato del lavoro e i prezzi degli alloggi in
ripresa, nel brevissimo periodo, dovrebbero continuare a spingere la dinamica dei prezzi al consumo. Tuttavia,
non è possibile escludere che le forze che hanno sostenuto l'inflazione possano progressivamente perdere di
intensità nella seconda metà dell’anno. Il ribilanciamento tra domanda ed offerta di lavoro dovrebbe
contribuire a smorzare le pressioni salariali, l’ipotesi di una soluzione positiva delle negoziazioni sul fronte esteuropeo potrebbe favorire una stabilizzazione dei prezzi delle materie prime (ivi inclusi energia ed alimentari),
così come altre pressioni inflative dovrebbero orientarsi verso una flessione sequenziale nel secondo semestre
2022.
Anche la previsione sulla crescita economica dell’Area Euro per il 2022 rimane orientata verso un valore
positivo, pur se inferiore a quello statunitense. L’inflazione nell’Area rimane robusta, con pressioni in
accelerazione. La BCE appare conseguentemente indirizzata ad assumere una stance progressivamente meno
accomodante, con una maggiore spinta sul processo di normalizzazione. Si osserva, tuttavia, che una possibile
revisione al ribasso della crescita nell’Area Euro, unitamente ad evidenze di pressioni salariali insussistenti,
potrebbero indurre la BCE ad un approccio in prospettiva più misurato.
In Cina la crescita dovrebbe proseguire, spinta da una politica fiscale espansiva e sostenuta da una politica
monetaria accomodante. Alcuni rischi al ribasso, nel breve termine, appaiono in aumento, in relazione alla
crescita dei casi di Covid: la nota politica di tolleranza zero potrebbe frenare i consumi interni. Sul fronte
estero, e da un punto di vista macroeconomico, la regione asiatica, e la Cina in particolare, dovrebbero
mantenere un maggiore isolamento, rispetto ad Europa ed USA, di fronte alle crescenti incertezze globali
innescate dal conflitto ucraino. È attesa una pressione inflazionistica limitata ed è ipotizzabile un’accelerazione
significativa dei prezzi solo nella seconda parte dell’anno.
Squilibri di differente natura potrebbero continuare ad indurre alterazioni sullo scenario nel breve termine,
mantenendo un’elevata incertezza. Il passaggio da un ciclo di politica monetaria espansivo ad uno restrittivo,
il conseguente inasprimento generalizzato delle condizioni finanziarie, le dinamiche della crescita e
dell’inflazione, la pervasività delle tensioni geo-politiche e del conflitto bellico in atto, con possibili effetti di
trascinamento sotto-stimati, costituiscono una combinazione di fattori e rischi che potrebbero continuare ad
esprimere ampi riflessi sulle dinamiche dei mercati finanziari, con eccessi di volatilità connessi alla discontinuità
del trend.
L’adozione di un approccio tattico dinamico e flessibile, tempo per tempo, può consentire di conciliare i
differenti temi valutativi attuali e prospettici, allo scopo di perseguire le migliori opportunità, e di contrastare
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le eventuali avversità, che dovessero manifestarsi sui mercati finanziari, tenuto conto dei rischi connessi ad
una scarsa visibilità sull’evoluzione dell’attuale scenario.
I mercati azionari sono fortemente condizionati dall’estrema variabilità dai flussi di notizie, potenzialmente atti
ad imprimere spinte asimmetriche. Ciò sia nel caso in cui dovesse emergere una de-escalation delle tensioni e
la reale possibilità di una risoluzione del conflitto in atto, sia nel caso in cui un progressivo deterioramento
della situazione dovesse indurre ad un inasprimento delle sanzioni, qualora dovessero essere estese anche al
comparto dell’energia o ad altri paesi, spostando il conflitto sul piano economico. Si ritiene opportuno
mantenere un posizionamento tendenzialmente neutrale e bilanciato, puntando ad individuare le eventuali
opportunità che dovessero emergere dalle dinamiche settoriali con particolare attenzione alle strategie
difensive e alle politiche energetiche.
Sui mercati obbligazionari governativi gli ampi cedimenti registrati da inizio anno hanno fatto emergere
valutazioni interessanti in un’ottica tattica. Lo scenario di rialzo dei tassi sembrerebbe già pienamente prezzato
nei prezzi e non è escluso che nel tempo si possa affievolire. Ipotesi di dinamiche marcatamente recessive,
attualmente, non sono contemplate nello scenario, tuttavia fattori di down-side risk potrebbero annidarsi nel
protrarsi degli squilibri sui prezzi dell’energia, correlati al rischio geo-politico. Un approccio tattico
moderatamente costruttivo, in particolare sulle emissioni statunitensi ed italiane, potrebbe apportare valore,
alla luce degli ipotizzabili eccessi espressi dai mercati, a seguito di una retorica di politica monetaria molto
aggressiva e restrittiva. Appare difficile ipotizzare che i mercati possano spingersi a prezzare ulteriori
accelerazioni del percorso di normalizzazione delle politiche monetarie, sia in Area Euro sia negli Stati Uniti.
In questa fase, azioni misurate sono comunque imposte dal rischio connesso al progressivo disimpegno da
parte delle Banche Centrali.
Nell’ambito delle obbligazioni societarie, dopo che, da inizio 2022, gli spread hanno registrato fasi di tensione
e di sensibile indebolimento, il potenziale di restringimento appare meno limitato rispetto al passato. Le
valutazioni sul comparto investment grade, incorporando il repricing delle incertezze sulla dinamica inflativa,
sulla crescita e sull’azione delle Banche Centrali, esprimono selettivamente profili di rischio/rendimento
maggiormente interessanti. L’obiettivo di arginare eccessi di volatilità suggerisce di prediligere un buon livello
di diversificazione, indirizzando la selezione su emittenti di elevata qualità.
Il cambio euro/dollaro rimane condizionato da un’incerta direzionalità e dall’incidenza del flusso di notizie
proveniente da Fed e BCE, con particolare riguardo alla loro determinazione in reazione alle dinamiche inflative,
e al differenziale dei tassi. Le pressioni indotte dai rischi geo-politici e dall’aggressività della Fed sono attese
indebolirsi gradualmente nel medio periodo.
Azioni disposte a tutela dei diritti dei sottoscrittori
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy rappresentano i criteri di carattere
generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La valutazione delle pratiche di corporate
governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi, con particolare riferimento alle
dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli azionisti, alle modalità di nomina
e composizione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e del Collegio Sindacale (C.S.), alle modalità di
selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed all’oggettività del sistema dei controlli
interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti, alle politiche retributive, ai sistemi
incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici programmi di corporate social
responsability. Con riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata prevista l’elezione o il rinnovo
delle cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti), generalmente il voto a supporto delle liste dei
rappresentanti di minoranza è stato espresso coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in seno
al Comitato Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori
istituzionali), quale espressione delle Società di Gestione detentrici di azioni. Non è stato esercitato il diritto di
voto relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA
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eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati potenziali conflitti di interesse. All’interno della nota specifica riferita
a ciascun fondo gestito interessato, è dettagliatamente riportato l’elenco delle Società quotate per le quali, nel
corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in sede assembleare. Si fornisce in questa
sede l’elencazione complessiva di tali Società: AbbVie Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Adyen NV, Allianz SE,
Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Asahi Group Holdings Ltd., ASML Holding NV, Assicurazioni Generali SpA,
ASTM SpA, AstraZeneca Plc, Autodesk, Inc., Autostrade Meridionali SpA, Banca Farmafactoring SpA, Banca Generali
SpA, Banca Mediolanum SpA, Banco di Desio e della Brianza SpA, Banco Santander SA, BasicNet SpA, Biesse SpA,
BNP Paribas SA, Caltagirone SpA, Capgemini SE, Comcast Corporation, Compagnie de Saint-Gobain SA,
ConocoPhillips, Credito Emiliano SpA, Daimler AG, Deutsche Post AG, E.ON SE, EDP-Energias de Portugal SA, Eli Lilly
and Company, Enel SpA, ENGIE SA, Equinor ASA, Equita Group SpA, ERG SpA, EssilorLuxottica SA, Facebook, Inc.,
Fast Retailing Co., Ltd., FinecoBank SpA, FNM SpA, Garofalo Health Care SpA, Gefran SpA, General Electric Company,
GPI SpA, Gruppo MutuiOnline SpA, Heineken NV, Industria de Diseno Textil SA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA,
ING Groep NV, Intesa Sanpaolo SpA, Iren SpA, Italmobiliare SpA, Jazz Pharmaceuticals plc, Koninklijke Philips NV,
Legal & General Group Plc, Linde Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, M3, Inc., McDonald's Corporation,
McKesson Corporation, Mediobanca SpA, Medtronic Plc, Merck KGaA, MetLife, Inc., Micron Technology, Inc.,
Monnalisa SpA, Monster Beverage Corporation, Morgan Stanley, Netflix, Inc., Nexi SpA, NIKE, Inc., NVIDIA
Corporation, NXP Semiconductors N.V., Openjobmetis SpA, Pfizer Inc., Piaggio & C SpA, Pirelli & C. SpA, Prysmian
SpA, Qualcomm Incorporated, Rai Way SpA, Reno de Medici SpA, Reply SpA, Repsol SA, Royal Dutch Shell Plc, RWE
AG, Saipem SpA, Salcef Group SpA, Salesforce.com, Inc., Sanofi, SAP SE, Schneider Electric SE, SeSa SpA, Siemens AG,
Siemens Energy AG, Smith & Nephew Plc, Sony Group Corp., Stellantis NV, STMicroelectronics NV,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Tesco Plc, The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble Company, The Walt
Disney Company, Tinexta SpA, Toshiba Corp., Total SE, UniCredit SpA, UnitedHealth Group Incorporated, Vinci SA,
Vodafone Group Plc, Walmart Inc., Western Digital Corporation, XPO Logistics, Inc.. L’esercizio del voto è avvenuto
sempre in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di
investimento, o dai mezzi di informazione di corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società
emittenti, stampa quotidiana e periodica, information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte
da primarie società di ricerca specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare, è risultata
generalmente coerente con le previsioni contenute nella policy di voto di Anima SGR, e non ha portato ad
evidenziare situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al comportamento tenuto in assemblea in
funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in occasione dell’assemblea annuale degli
Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo specifico caso si è ritenuto opportuno
astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente all’approvazione della remuneration policy, sebbene
non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava un voto contrario (against), per il fatto che la
remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava adeguatamente collegata al perseguimento
e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta a “performance conditions, malus, and
clawback”).
Stewardship & Engagement (politica di impegno)
Nel rispetto dei principi di stewardship approvati dal Comitato Direttivo di Assogestioni, Anima SGR svolge
un’attività di monitoraggio, relativamente agli Emittenti italiani, finalizzata a tutelare ed incrementare il valore
degli OICVM partecipanti. Nei confronti degli “Emittenti Significativi” Anima SGR adotta le misure e gli
strumenti di monitoraggio che, in misura flessibile e proporzionale secondo valutazioni di opportunità, possono
essere applicati ad altri emittenti partecipati. Il monitoraggio si indirizza principalmente all’analisi delle
prospettive economico-finanziarie e alle tematiche di governo societario, in particolare in presenza di potenziali
criticità. Il monitoraggio è condotto in via continuativa. Il principale strumento di engagement collettivo,
finalizzato al monitoraggio di una sana e prudente gestione e al presidio dei rischi dell’emittente, consiste nel
concorrere con altri investitori professionali, attraverso un Comitato dei Gestori, alla presentazione di liste di
candidati per l’elezione di membri di minoranza degli organi di amministrazione e controllo dell’Emittente
partecipato. L’engagement collettivo con altri investitori istituzionali è di norma ritenuto preferibile sia nei casi
in cui Anima SGR ne sia promotrice, sia nei casi di adesione ad iniziative promosse da altri investitori. Tali
iniziative possono riguardare anche la richiesta di confronti collettivi con il management dell’Emittente, nel
rispetto delle regole di best practice riconosciute in materia monitoraggio ed engagement. Nel corso del 2021
Anima SGR ha condotto alcuni incontri (ivi inclusi quelli promossi dal Comitato Gestori) con il management
(ovvero con amministratori indipendenti) di Società italiane, le cui azioni sono presenti all’interno dei portafogli
dei fondi gestiti, rientranti nella consueta attività di monitoraggio della gestione. Nell’ambito delle attività svolte
con il supporto del Comitato Gestori, rappresentativo delle Società di Gestione associate ad Assogestioni, nel
corso dell’anno 2021 si sono svolti incontri di engagement con i rappresentanti (management) delle seguenti
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Società italiane: ASTM SpA, Unicredit SpA, Cerved SpA, Iren SpA, Telecom Italia SpA, Assicurazioni Generali SpA e
Infrastrutture Wireless Italiane SpA. Detti incontri sono stati generalmente condotti nel rispetto dei principi di
engagement, alternativamente in modalità one-way (con comunicazione delle argomentazioni e delle
considerazioni addotte del Comitato Gestori senza ulteriore interlocuzione da parte del management presente
all’incontro), ovvero in modalità two-way (con interlocuzione da parte del management presente all’incontro). Il
Comitato Gestori ha preventivamente richiesto, in occasione di tutti gli incontri, che non venissero rilasciate
informazioni sensibili, riservate e/o price sensitive il cui contenuto non fosse già stato reso pubblico. L’oggetto
degli incontri di engagement è stato generalmente o alternativamente focalizzato sui piani industriali, sulle
prospettive di sviluppo, sulle sfide e sulle criticità presenti nell’ambito dei settori operativi di riferimento, sulle
politiche di remunerazione, sulla gestione della governance societaria e più in generale sulle strategie in tema
ESG (environmental, social and corporate governance), sulle relazioni con gli azionisti di minoranza, sull’efficacia e
sull’efficienza della comunicazione verso il pubblico ed i mercati. Ulteriori iniziative di engagement, per specifici
approfondimenti attinenti a tematiche ESG, sono state promosse nel corso del 2021 nei confronti delle società
estere Corsair Gaming, Inc., Repsol SA, Chevron Corp. e RWE AG.
Si è inteso partecipare alla presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei membri rappresentativi degli
azionisti di minoranza in previsione del rinnovo degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, di seguito
CdA, Collegio Sindacale, di seguito CS, rappresentanti degli azionisti) delle seguenti società: Banca
Farmafactoring SpA (CdA, CS), Caltagirone SpA (CdA), Credito Emiliano SpA (CdA), ERG SpA (CdA), GPI SpA (CdA),
Prysmian SpA (CdA), Saipem SpA (CdA), Banca Generali SpA (CdA e CS), Banca Mediolanum SpA(CdA e CS), Biesse
SpA (CdA e CS), FNM SpA (CdA e CS), Garofalo Health Care SpA (CdA e CS), Openjobmetis SpA (CdA e CS), Piaggio &
C SpA (CdA e CS), Reply SpA (CdA e CS), Tinexta SpA (CdA e CS), UniCredit SpA (CdA e CS), ASTM SpA (CS),
FinecoBank SpA (CS), Gruppo MutuiOnline SpA (CS), Infrastrutture Wireless Italiane SpA (CS), Rai Way SpA (CS), Reno
de Medici SpA (CS), Iren SpA (CS), Monnalisa SpA (CdA e CS), Pirelli & C. SpA (CS), SeSa SpA (CdA).
E’ emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società, le cui
azioni, presenti all’interno dei portafogli gestiti, sono rientrate, tempo per tempo, nel perimetro di stewardship
(definito secondo le previsioni procedurali interne di Anima SGR SpA): Banca Farmafactoring SpA, SeSa SpA,
Caltagirone SpA, Banca Generali SpA, Biesse SpA, Openjobmetis SpA, ASTM SpA, Piaggio & C SpA, Banco di Desio e
della Brianza SpA, BasicNet SpA, Equita Group SpA, Gefran SpA, Italmobiliare SpA, Salcef Group SpA, Iren SpA,
Mediobanca SpA.
Al 31 dicembre 2021 le Società, le cui azioni erano presenti all’interno dei portafogli gestiti, rientranti, nel
perimetro di stewardship erano le seguenti: Banco BPM SpA, Banco di Desio e della Brianza SpA, BasicNet SpA,
Buzzi Unicem SpA, Equita Group SpA, Iren SpA, Italmobiliare SpA, Mediobanca SpA, Openjobmetis SpA, Piaggio & C
SpA, Salcef SpA, SeSa SpA, Unipol Gruppo SpA. Gli emittenti Banco BPM, Banco di Desio e della Brianza vengono
tuttavia esclusi dalle attività inerenti a stewardship in quanto caratterizzati da conflitto di interessi.
Anima SGR ritiene che l’adozione di specifici programmi di corporate social responsability sia parte integrante
delle più generali politiche di corporate governance delle imprese: tali programmi, mediante apposite iniziative
ed azioni finalizzate a gestire e a minimizzare i potenziali impatti di carattere sociale ed ambientale,
contribuiscono di fatto, non solo al miglioramento dei rapporti con tutti i portatori di interessi rilevanti interni
ed esterni (c.d. stakeholder), ma altresì all’accrescimento, in un’ottica di lungo periodo, del valore stesso delle
aziende.
Class action - Informazioni relative alle iniziative di class action cui Anima SGR ha inteso aderire nel corso
dell'esercizio 2021.
Nel corso dell'anno 2021, Anima SGR si è avvalsa dei servizi forniti dai consulenti legali “Class Action Support
Services Europe - Exclusive Agents of Battea Class Action”, e “Kessler Topaz Meltzer & Check LLP”, aderendo in
qualità di “partecipante”, per conto dei Fondi gestiti, ad iniziative di class action intraprese nei confronti delle
seguenti Società soggette a procedimenti giudiziari: Glencore Plc (GLEN LN, isin code JE00B4T3BW64 – class
period maggio 2011 - giugno 2020), Sogou Inc. (SOGO US – isin code US83409V1044 - class period novembre 2017
- marzo 2018), Sea Ltd. (SE US, isin code US81141R1005 – class period ottobre 2017 - febbraio 2019), The Southern
Corp. (SO UN, isin code US8425871071, class period aprile 2021 – gennaio 2014), Metlife Inc. (MET US, isin code
US59156R1086, class period febbraio-settembre 2011), General Electric Co. (GE US, isin code US3696041033, class
period gennaio 2015 – dicembre 2017), TechnipFMC Plc (FTI US, isin code GB00BDSFG982, class period gennaio
2017 – luglio 2017), Wells Fargo & Co (WFC US, isin code US9497461015, class period novembre 2012 – dicembre
2016), Airbus SE (AIR FP, isin code NL0000235190, class period 2008 – 2020), Allergan Plc (AGN US, isin code
IE00BY9D5467 - US0184901025, class period ottobre 2013 - gennaio 2017), Weatherford Intl (WFRD US, WFT
Corp, isin code IE00BLNN3691, class period gennaio 2002 - marzo 2012), Perrigo Co PLC (PRGO US, isin code
IE00BGH1M568, class period novembre 2018 - marzo 2019), ABN Amro NV (ABN NA, isin code NL0011540547,
class period 2015 - 2021), Luckin Coffee Inc. (LKNCY US, isin code US54951L1098, class period maggio 2019 -
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ottobre 2021), Kraft Heinz Co. (KHC US, isin code US5007541064, class period ottobre 2015 – dicembre 2018),
Altria Group Inc. (MO US, isin code US02209S1033, class period ottobre 2018 – giugno 2020). Tali iniziative sono
state connesse al possesso di azioni delle suddette Società all’interno dei portafogli dei Fondi gestiti. A queste
si è affiancata un’ulteriore iniziativa relativa al pregresso possesso all’interno dei portafogli gestiti di alcuni
derivati azionari negoziati al CBOT e CME (E Mini Futures and Options su NASDAQ100, S&P500, DJ) fatti oggetto
di presunte manipolazioni da parte della società Tower Research Capital (class period marzo 2012 – dicembre
2015).
Nel corso dell’anno 2021, l'esito di pregresse class action intraprese nei confronti delle Società soggette a
procedimenti giudiziari Genworth Financial Inc., Pfizer Inc., Citigroup Inc., Biovail Corp., Bank of America Corp.,
Alibaba Group Holding Ltd., Federal Home Loan Mortgage Corp., Gerdau S.A., HP (Hewlett Packard) Inc., per effetto
delle relative sentenze pronunciate dalle autorità giudicanti in conseguenza di iniziative, azioni, comunicazioni
da parte dal management di tali Società atti ad alterarne le quotazioni di mercato, e come tali giudicati illeciti o
lesivi, ha consentito di incassare, a titolo di risarcimento a beneficio dei patrimoni dei Fondi gestiti, importi
diversi, per un ammontare complessivo di USD 566.939,52.

Regime Fiscale
A decorrere dal 1 luglio 2011 i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare
di diritto italiano sono soggetti a ritenuta alla fonte al momento della percezione del provento da parte dei
sottoscrittori. La ritenuta, pari al 20% fino al 30 giugno 2014, è stata elevata al 26% a decorrere dal 1 luglio
2014 in applicazione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23
giugno 2014, n. 89.
La ritenuta del 26% trova applicazione sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle
obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che
consentono un adeguato scambio di informazioni e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.
I proventi riferibili ai predetti 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 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, liquidazione, o
cessione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20%
(in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5%
della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un
comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.
La ritenuta è applicata anche 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 d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di 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 se relativi a quote
comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Inoltre, la ritenuta non si applica
nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono
un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche
complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui il risultato di gestione sia negativo, detto risultato è imputato direttamente ai sottoscrittori sotto
forma di minusvalenza. Pertanto, nel caso in cui, in ipotesi di cessione delle quote, si determini una differenza
negativa fra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di
gestione del Fondo e non dalla negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, con le
eventuali plusvalenze realizzate su altri titoli o strumenti finanziari nei quattro anni successivi. Le minusvalenze
non sono compensabili con i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo.
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 sulle perdite derivanti
dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21
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novembre 1997, n. 461, che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la
facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.
Nelle ipotesi in cui le quote non siano inserite in un rapporto di custodia, amministrazione o deposito in relazione
al quale sia operante il regime del risparmio amministrato, è rilasciata - dalla SGR o dall'intermediario più vicino
al sottoscrittore - una certificazione delle minusvalenze realizzate. La certificazione è rilasciata anche in
occasione delle operazioni di rimborso anche parziale delle quote del Fondo.
Non sono soggetti al regime di tassazione sopra descritto i redditi derivanti dall’investimento nelle quote di
fondi comuni di investimento mobiliare detenute nell’ambito dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine
(PIR) esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, nei limiti di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232. L’investitore può usufruire dei benefici
fiscali riconosciuti dalla legge citata solo se tutti i requisiti previsti dalla stessa sono soddisfatti.
Nelle ipotesi di donazione o altri atti di liberalità aventi ad oggetto le quote, l'intero valore delle stesse concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle donazioni.
Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, la parte del loro valore corrispondente al
valore dei titoli, al lordo dei proventi maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati,
nonché dei titoli del debito pubblico o ad essi equiparati emessi dagli Stati dell’UE e dagli Stati SEE, e detenuti
dal Fondo alla data di apertura della successione, non concorre alla formazione della base imponibile
dell'imposta di successione. Il trasferimento a causa di morte delle quote di fondi comuni di investimento
mobiliare detenute nell’ambito dei PIR non è soggetto all’imposta sulle successioni di cui al decreto legislativo
n. 346/1990.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, la quota parte della
commissione pattuita con la banca depositaria riferibile alle attività di controllo e sorveglianza, analogamente
alle commissioni riguardanti la custodia e l’amministrazione dei titoli, è imponibile ai fini IVA.

Canali distributivi utilizzati
Anima SGR S.p.A. colloca le quote dei propri Fondi sia direttamente, che mediante i soggetti collocatori
convenzionati (banche, SIM, imprese di investimento comunitarie), i quali possono utilizzare gli sportelli, i
promotori finanziari e tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
Per il dettaglio delle reti utilizzate si rimanda al Prospetto Informativo di ciascun Fondo.

Eventi che hanno interessato la Società di Gestione
Progetto di scissione parziale di Anima SGR in favore di Anima Holding, avente a oggetto la partecipazione in
Anima Asset Management Ltd detenuta da Anima SGR
In data 29 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR ha approvato il progetto di scissione
parziale di Anima SGR S.p.A. in favore della Capogruppo Anima Holding S.p.A., avente per oggetto
l’assegnazione ad Anima Holding della partecipazione totalitaria detenuta da Anima SGR in Anima Asset
Management Ltd.
L’operazione sarà perfezionata nel corrente esercizio.
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Eventi che hanno interessato i Fondi


Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 28 gennaio 2021,
ha approvato le seguenti modifiche, da intendersi approvate in via generale:
-

Per il Fondo Anima Bilanciato Megatrend, la trasposizione della relativa disciplina nel Regolamento del
“Sistema Anima” con efficacia 19 febbraio 2021
Per i Fondi Anima Riserva Emergente, Anima Obbligazionario Euro MLT, Anima Pianeta, Anima
Obbligazionario Emergente, Anima Sforzesco, Anima Sforzesco Plus, Anima Vespucci, Anima
Visconteo, Anima Visconteo Plus, Anima Magellano, Anima Bilanciato Megatrend:
Sostituzione dell’indice “FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot”, quale parametro di riferimento ai fini del
calcolo della commissione di incentivo, con l’indice “ICE BofA Euro Treasury Bill”

Per i Fondi Anima Obbligazionario Corporate e Anima Obbligazionario High Yield:
Sostituzione dell’indice “FTSE MTS Ex-Bank of Italy Bot”, quale parametro di riferimento ai fini del
calcolo della commissione di incentivo, con l’indice con l’indice “JP Morgan Euro Cash 3M”
Le modifiche sopra descritte sono efficaci a far data dal 12 aprile 2021.
-



Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 30 aprile 2021, ha
approvato talune modifiche al Regolamento dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima", da intendersi
approvate in via generale.
Tali modifiche hanno ad oggetto:
- l'estensione alla "Classe F", alla "Classe FM" e alla "Classe Y" della facoltà di sottoscrivere quote dei
Fondi mediante Investimenti Programmati; - la sostituzione del provider "Reuters" con il provider
"Refinitiv" con riferimento alla conversione delle poste denominate in una valuta diversa rispetto a
quella del Fondo (Euro);
- l'eliminazione dell'indicazione che la Policy ESG riguarda la sola componente gestita in titoli.
Le modifiche sopra descritte sono efficaci a far data dal 17 maggio 2021.



Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta del 26 novembre 2021,
ha approvato le seguenti operazioni di fusione, mentre nella seduta del 22 dicembre 2021 ha approvato le
relative date di efficacia, come di seguito sinteticamente descritte:
Fondo
Anima Progetto Europa 2021 Cedola
Anima Progetto Globale 2022 Cedola
Anima Cedola Alto Potenziale 2021 III
Anima Reddito 2021 IV S
Anima Reddito 2022
Anima Cedola Alto Potenziale 2022 I

Fondo ricevente

Anima Sforzesco Classe A
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Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 22 dicembre 2021,
ha approvato le seguenti modifiche:
 Per i Fondi Anima Alto Potenziale Europa e Anima Alto Potenziale Italia:
o L’introduzione della previsione che “il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel
limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato
o privi di merito di credito”;
o L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per i Fondi Anima America, Anima Azionario Globale Ex Emu, Anima Europa, Anima Italia, Anima
Liquidità Euro, Anima Obbligazionario Corporate, Anima Obbligazionario Emergente, Anima
Obbligazionario Euro BT, Anima Obbligazionario Euro Core, Anima Pacifico, Anima Riserva Dollaro,
Anima Riserva Globale, Anima Selezione Europa, Anima Selezione Globale, Anima Valore Globale,
Anima Visconteo Plus, Anima Obbligazionario Euro MLT:
o La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088;
o L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per i Fondi Anima Capitale Piu' 15, Anima Obbligazionario High Yield e Anima Obbligazionario High
Yield BT:
o Con riferimento alla sezione “Proventi e risultati della gestione e modalità di ripartizione”, la
modifica del periodo di riferimento da semestrale ad annuale ovvero 1° gennaio – 31 dicembre (in
luogo di 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre);
o L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per i Fondi Anima Capitale Piu' 30, Anima Capitale Piu' 70, Anima Capitale Piu' Obbligazionario, Anima
Emergenti, Anima Fondo Trading, Anima Iniziativa Europa, Anima Obbligazionario Flessibile, Anima
Riserva Emergente, Anima Absolute Return, Anima Obbligazionario Corporate Blend, Anima
Obiettivo Emerging Markets, Anima Obiettivo Europa, Anima Obiettivo Internazionale e Anima
Obiettivo Italia:
L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati del
collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari
utilizzati quali mezzi di pagamento.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per il Fondo Anima Megatrend:
a) La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088;
b) L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
c) La variazione della denominazione da “Anima Megatrend” in “Anima Megatrend People”.
Le modifiche sopra descritte di cui ai punti a) e b) entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
La modifica di cui al punto c) sarà efficace a far data dal 21 febbraio 2022.
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 Per il Fondo Anima Bilanciato Megatrend:
La variazione della denominazione “Anima Bilanciato Megatrend” in “Anima Bilanciato Megatrend
People”.
La modifica sopra descritta entrerà in vigore a far data dal 19 febbraio 2022.

o

o

La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088;

L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
o

 Per il Fondo Anima Magellano:
a) La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088;
b) L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
c) L’istituzione di due nuove Classi di quote denominate “Classe R” e “Classe “RD”, entrambe destinate
alla clientela retail. Tali Classi prevedono una commissione di gestione applicata in misura pari pari
a 1,45% una commissione di incentivo applicata sulla base della modalità Fondo vs Benchmark con
l’aliquota di prelievo pari al 20% dell’overperformance nonché una commissione di sottoscrizione
applicata in misura pari al 3%. Le nuove Classi sono sottoscrivibili esclusivamente mediante
versamento in unica soluzione (PIC); l’importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000,00 Euro
e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. In relazione alla Classe a distribuzione di proventi,
denominata “RD”, è prevista la facoltà della SGR di distribuire ai Partecipanti una cedola fino al
100% dei proventi. Il provento corrisposto è fissato in misura almeno pari ai livelli minimi e non
superiore ai livelli massimi e alle cadenze di seguito indicati:
Periodo di riferimento
1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre

Cadenza
SEMESTRALE

Livelli minimo - massimo
0,5%-2,5%

Le modifiche sopra descritte di cui ai punti a) e b) entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
La modifica sopra descritta di cui al punto c) entrerà in vigore il 21 febbraio 2022.
 Per il Fondo Anima Pianeta:
o La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088;
o L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
o L’istituzione di due nuove Classi di quote denominate “Classe R” e “Classe RD”, destinate alla
clientela retail. Le nuove classi “R” e “RD” prevedono una commissione di gestione applicata in
misura pari a 1%, una commissione di incentivo applicata sulla base della modalità Fondo vs
Benchmark con l’aliquota di prelievo pari al 20% dell’overperformance nonché una commissione di
sottoscrizione applicata in misura pari al 3%; le nuove Classi sono sottoscrivibili esclusivamente
mediante versamento in unica soluzione (PIC). L’importo minimo della sottoscrizione è pari a
10.000,00 Euro e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. In relazione alla Classe a
distribuzione di proventi, denominata “RD”, è prevista la facoltà della SGR di distribuire ai
Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi. Il provento è fissato in misura almeno pari ai
livelli minimi e non superiore ai livelli massimi e alle cadenze di seguito indicati:
Periodo di riferimento
1° gennaio – 31 dicembre

Cadenza
ANNUALE

Livelli minimo - massimo
0,5%-2%

Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per il Fondo Anima Obbligazionario Tattico:
Operazione di fusione per incorporazione di “Anima Obbligazionario Tattico” in “Anima Risparmio” con
efficacia 11 aprile 2022.
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 Per il Fondo Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario:
Operazione di fusione per incorporazione di “Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario” in “Anima
Obbligazionario Governativo Flex” con efficacia 11 aprile 2022.
 Per il Fondo Anima Risparmio:
o Operazione di fusione per incorporazione di “Anima Obbligazionario Tattico” in “Anima Risparmio”;
o L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per il Fondo Anima Sforzesco Plus:
o La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088;
o L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
o Con riferimento alla sezione “Proventi e risultati della gestione e modalità di ripartizione”, la
modifica del periodo di riferimento da semestrale ad annuale 1° gennaio – 31 dicembre (in luogo di
1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre).
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore a far data dall’11 aprile 2022.
 Per il Fondo Anima Vespucci:
a) La trasformazione in prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento (UE) 2019/2088.
b) L’introduzione della previsione della facoltà prevista per la SGR di conferire ai soggetti incaricati
del collocamento una procura per la girata all’incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni
bancari utilizzati quali mezzi di pagamento;
c) L’istituzione di due nuove Classi di quote denominate “Classe R” e “Classe “RD”, entrambe destinate
alla clientela retail. Tali Classi prevedono una commissione di gestione applicata in misura pari a
1,25%, una commissione di incentivo applicata sulla base della modalità Fondo vs Benchmark con
l’aliquota di prelievo pari al 20% dell’overperformance nonché una commissione di sottoscrizione
applicata in misura pari al 3%. Le nuove Classi sono sottoscrivibili esclusivamente mediante
versamento in unica soluzione (PIC); l’importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000,00 Euro
e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. In relazione alla Classe a distribuzione di proventi,
denominata “RD”, è prevista la facoltà della SGR di distribuire ai Partecipanti una cedola fino al
100% dei proventi. Il provento corrisposto è fissato in misura almeno pari ai livelli minimi e non
superiore ai livelli massimi e alle cadenze di seguito indicati:
Fondo
Anima Vespucci

Periodo di riferimento
1°
gennaio
–
31
dicembre

Cadenza

Livelli minimo - massimo

ANNUALE

0,5%-2%

Le modifiche di cui ai punti a) e b) saranno efficaci dall’11 aprile 2022.
La modifica di cui al punto c) sarà efficace dal 21 febbraio 2022.
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Composizione del Gruppo di appartenenza e rapporti con le società del Gruppo
Alla data del 31 dicembre 2021 il gruppo di appartenenza della SGR, con relativi rapporti partecipativi, è il
seguente:
ANIMA HOLDING S.P.A.

Capogruppo

Anima SGR S.p.A.

Controllata direttamente

Anima Asset Management Ltd
(società di diritto irlandese)

Controllata indirettamente
tramite Anima SGR S.p.A.

Anima Alternative SGR S.p.A.

Controllata direttamente

Si precisa che i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate nel corso dell’esercizio con le altre Società del
Gruppo vengono descritti nell’ambito della Nota Integrativa cui si rimanda.
Tali rapporti e operazioni sono stati regolati in base alle condizioni di mercato.
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ANIMA LIQUIDITA’ EURO
Il fondo ha conseguito una performance assoluta negativa e lievemente inferiore a quella del parametro di
riferimento. Nella prima metà dell'anno il Fondo ha mediamente mantenuto un sovrappeso, rispetto al
benchmark, di titoli di Stato italiani, spagnoli e portoghesi, sfruttando le occasioni che periodicamente si
presentavano per allungare il profilo di scadenze e ottimizzare il rendimento medio di portafoglio. Sensibilmente
inferiore al benchmark è stato, invece, il posizionamento sui paesi core. Anche nella seconda parte dell’anno è
stato mantenuto il sovrappeso nei titoli di stato periferici, in virtù dell’extra-rendimento da essi fornito,
mantenendo sempre il sottopeso nei paesi appartenenti all’area core. Il sovrappeso di titoli di Stato italiani, pur
in un contesto di tassi estremamente negativi, ha prodotto un contributo positivo in termini relativi,
consentendo di recuperare solo parzialmente i costi di gestione rispetto al benchmark.
Nel 2022 prevediamo di mantenere un sovrappeso sulla periferia, nell’ottica di massimizzare il rendimento a
scadenza del portafoglio. Allo stesso tempo prevediamo di investire solo una percentuale ridotta in titoli dei
paesi core e semi-core, i quali pagano un rendimento inferiore anche al tasso di deposito della BCE.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA LIQUIDITA' EURO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A.

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

1.166.368.318

78,963%

1.109.608.940

80,352%

1.166.368.318
1.166.368.318

78,963%
78,963%

1.109.608.940
1.109.608.940

80,352%
80,352%

309.338.022
309.338.022

20,942%
20,942%

265.891.710
260.890.589

19,254%
18,892%

5.001.121

0,362%

5.440.749
5.440.749

0,394%
0,394%

1.380.941.399

100,000%

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre
TOTALE ATTIVITA'
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1.405.724
1.405.723

0,095%
0,095%

1

0,000%

1.477.112.064

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

10.965.187
10.965.187

20.656.795
20.656.795

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

475.232
306.682

471.794
312.535

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

168.550

159.259

11.440.419

21.128.589

1.465.671.645

1.359.812.810

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AM
Numero delle quote in circolazione CLASSE AM
Valore unitario delle quote CLASSE AM
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE FM
Numero delle quote in circolazione CLASSE FM
Valore unitario delle quote CLASSE FM
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE IM
Numero delle quote in circolazione CLASSE IM
Valore unitario delle quote CLASSE IM

156.915.427

185.070.455

3.214.003,346

3.751.543,632

48,822

49,332

1.113.275.274

985.552.923

22.617.915,395

19.875.736,927

49,221

49,586

195.480.944

189.189.432

3.982.328,022

3.821.987,360

49,087

49,500

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AM
Quote emesse

1.831.340,292

Quote rimborsate

2.368.880,578
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe FM

Quote emesse
Quote rimborsate

37.804.383,167
35.062.204,699
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe IM

Quote emesse

2.864.595,512

Quote rimborsate

2.704.254,850
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA LIQUIDITA' EURO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

-9.324.565
-9.324.565

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-3.289.385
-3.289.385

-4.569.925
-4.569.925

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-5.257.594

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

11.506.297
11.506.297

-6.135.430

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B3.

-2.388.193

4.167.221
4.167.221

-6.135.430

A4.

B2.

-5.257.594

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

Relazione esercizio precedente

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

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

1.965

-19.972

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

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

1.965

-19.972

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

141
1.824

-19.972

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-3.566.586
-2.034.016

-4.217.145
-2.404.181

Provvigione di gestione Classe AM
Provvigione di gestione Classe FM

-638.986
-1.021.368

-695.870
-1.218.338

-373.662
-563.806
-947.795

-489.973
-564.198
-1.223.819

-10.892

-14.814

-10.077

-10.133

-1.892.000

-1.813.402

1

281
1

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-5.255.629

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

-5.255.629

Provvigione di gestione classe IM
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

I1.
I2.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

-1.892.001
Risultato della gestione prima delle imposte

L.

IMPOSTE

L1.
L2.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-2.408.165

-2.408.165

-1.813.684
-10.714.215

-8.438.712

Utile/perdita dell’esercizio

-10.714.215

-8.438.712

Utile/perdita dell’esercizio Classe AM

-1.662.014

-1.398.229

Utile/perdita dell’esercizio Classe FM

-7.484.073

-5.652.446

Utile/perdita dell’esercizio Classe IM

-1.568.128

-1.388.037
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Performance annuale
Performance ultimi tre anni

Classe IM

Classe AM

Classe FM

Benchmark

-0,8%

-1,0%

-0,7%

-0,6%

n/d

n/d

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Liquidità Euro - Classe IM

0,08%

0,04%

Anima Liquidità Euro - Classe AM

0,08%

0,03%

Anima Liquidità Euro - Classe FM

0,08%

0,04%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

6,774
6,762

Classe AM
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

49,327
48,820

49,733
49,332

50,002
49,732

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

6,892
6,885

Classe FM
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

49,582
49,217

49,841
49,585

50,002
49,838

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Classe I
Descrizione

Esercizio 2021

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

6,856
6,848

Classe IM
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

49,496
49,083

49,805
49,500

50,002
49,803

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso e di credito.
Non sono state poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione dei rischi tramite
strumenti finanziari derivati.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

0,1

0,1

0,1

Tasso
Credito

0,0
0,1

0,0
0,0

0,0
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Irlanda

Parti di OICR

32.137.600

Italia
Portogallo
Spagna

668.176.459
107.590.583
358.463.676
Totali

1.166.368.318

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

Titoli di Stato

Parti di OICR

1.166.368.318
Totali

1.166.368.318

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 1.35% 15-15/04/2022
ITALY BOTS 0% 21-12/08/2022

EUR
EUR

160.000.000
90.000.000

160.888.000
90.504.750

10,893%
6,128%

ITALY BOTS 0% 21-14/12/2022
LETRAS 0% 21-08/04/2022

EUR
EUR

90.000.000
70.000.000

90.446.645
70.271.493

6,124%
4,758%

LETRAS 0% 21-09/09/2022
ITALY BOTS 0% 21-14/07/2022
LETRAS 0% 21-11/11/2022

EUR
EUR
EUR

65.000.000
60.000.000
50.000.000

65.310.340
60.332.018
50.264.417

4,421%
4,084%
3,403%

ITALY BOTS 0% 21-14/11/2022
ITALY BOTS 0% 21-31/05/2022
LETRAS 0% 21-14/01/2022

EUR
EUR
EUR

50.000.000
50.000.000
50.000.000

50.254.684
50.135.776
50.133.979

3,402%
3,394%
3,394%

ITALY BOTS 0% 21-29/04/2022
SPANISH GOVT 5.85% 11-31/01/2022

EUR
EUR

50.000.000
42.000.000

50.108.905
42.206.640

3,392%
2,857%

LETRAS 0% 21-06/05/2022
LETRAS 0% 21-11/02/2022
PORTUGAL T-BILL 0% 21-18/03/2022

EUR
EUR
EUR

40.000.000
40.000.000
35.000.000

40.152.437
40.124.370
35.196.785

2,718%
2,716%
2,383%

IRISH GOVT 0% 17-18/10/2022
PORTUGAL T-BILL 0% 21-22/07/2022
ITALY BOTS 0% 21-28/02/2022

EUR
EUR
EUR

32.000.000
30.000.000
30.000.000

32.137.600
30.163.397
30.077.706

2,176%
2,042%
2,036%

ITALY BOTS 0% 21-14/09/2022
ITALY BOTS 0% 21-14/10/2022

EUR
EUR

25.000.000
25.000.000

25.146.338
25.142.070

1,702%
1,702%

ITALY BOTS 0% 21-13/05/2022
PORTUGAL T-BILL 0% 21-20/05/2022
PORTUGAL T-BILL 0% 21-21/01/2022

EUR
EUR
EUR

25.000.000
22.000.000
20.000.000

25.087.216
22.131.085
20.099.316

1,698%
1,498%
1,361%

ITALY BOTS 0% 21-14/04/2022

EUR

10.000.000

10.052.351

0,681%
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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

668.176.459

498.191.859

668.176.459
45,236%

498.191.859
33,727%

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

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

Altri Paesi dell'UE

668.176.459

498.191.859

668.176.459
45,236%

498.191.859
33,727%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

2.383.549.792
2.383.549.792

2.317.365.599
2.317.365.599

2.383.549.792

2.317.365.599

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

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

1.166.368.318
Totale

1.166.368.318

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

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

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

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

309.338.022
Totale

309.338.022

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

309.338.022

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

1.405.723
1.405.723

Risparmio d'imposta
Altre
Arrotondamenti

1
1
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

10.965.187
4.060.382

04/01/2022

6.904.805

Altri
Totale

10.965.187

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-306.682
-80.545

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo calcolo quota

-8.038
-33.382

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AM
Rateo passivo provvigione di gestione Classe IM
Rateo passivo provvigione di gestione Classe FM

-49.919
-32.995
-87.272

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-14.531
-168.550

Rateo interessi passivi su c/c

-168.550
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe AM
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

185.070.455

190.609.158

179.191.791

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

89.846.351
67.013.525
6.726.627

157.551.604
123.998.047
9.254.127

130.914.656
115.381.678
10.510.479

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

16.106.199

24.299.430

5.022.499

116.339.365

161.692.078

118.258.456

90.612.781
7.773.604
17.952.980

134.965.468
8.130.339
18.596.271

98.112.997
9.191.698
10.953.761

1.662.014

1.398.229

1.238.833

Incrementi:

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

156.915.427

185.070.455

190.609.158

3.214.003,346

3.751.543,632

3.832.712,029

650.095,585

610.149,276

20,227%

15,920%

13.285,962

19.053,138

17.062,515

0,413%

0,508%

0,445%

Variazione del patrimonio netto - Classe FM
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

985.552.923

538.295.950

822.700.886

1.867.739.644
1.854.306.257

1.423.461.950
1.401.754.964

923.795.982
902.507.838

13.433.387

21.706.986

21.288.144

1.732.533.220
1.732.509.185

970.552.531
970.511.913

1.205.185.402
1.205.185.402

24.035

40.618

7.484.073

5.652.446

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

3.015.516

1.113.275.274

985.552.923

538.295.950

Numero totale quote in circolazione

22.617.915,395

19.875.736,927

10.800.772,101

Numero quote detenute da investitori qualificati

19.739.053,722

17.769.404,662

9.732.708,687

87,272%

89,402%

90,111%

1.508.773,714

1.648.716,213

693.132,705

6,671%

8,295%

6,417%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe IM
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

189.189.432

275.323.492

343.049.737

141.241.825
139.781.363

125.257.036
121.824.578

83.213.453
80.487.604

1.155.139
305.323

1.468.317
1.964.141

1.868.393
857.456

133.382.185
127.825.280

210.003.059
189.891.847

149.555.287
131.221.747

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

2.503.896
3.053.009

2.214.909
17.896.303

3.338.300
14.995.240

c) risultato negativo della gestione

1.568.128

1.388.037

1.384.411

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

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

195.480.944

189.189.432

275.323.492

3.982.328,022

3.821.987,360

5.528.256,462

894.660,918

857.346,456

2.394.579,623

22,466%

22,432%

43,315%

19.104,870

21.361,292

314.668,915

0,480%

0,559%

5,692%

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro

1.166.368.318

310.743.746

1.477.112.064

11.440.419

11.440.419

Totale

1.166.368.318

310.743.746

1.477.112.064

11.440.419

11.440.419
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-6.135.430

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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

-3.289.385

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio
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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
LIQUIDITA'

141

1.824

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

AM
FM
IM

639
1.021
374

0,400%
0,100%
0,200%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

AM
FM
IM

639
1.021
374

0,400%
0,100%
0,200%

AM

66

0,041%

FM

421

0,041%

IM

77

0,041%

AM
FM

111
708

0,070%
0,069%

4) Compenso del depositario

IM

129

0,069%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AM
FM

1
6

0,001%
0,001%

5) Spese di revisione del fondo

IM

1

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie

AM

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

FM
IM

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AM

1

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AM
FM
IM

FM

8

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

IM

1

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

AM
FM

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

IM
AM
FM

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

IM
AM
FM

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

IM
AM

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

FM
IM
AM

altre
altre

FM
IM
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

AM

FM

IM
AM
FM
IM

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

AM
FM

10) Provvigioni di incentivo

IM

818
2.165
582

0,512%
0,212%
0,311%

3.565

0,261%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

AM
FM
IM

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

9.445

6.315

3.130

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,04

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

1

Altri ricavi diversi
Arrotondamenti
Altri oneri

0
1
-1.892.001

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-56
-1.891.945
0
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

2.383.549.792
2.317.365.599

Totale compravendite

4.700.915.391

- Sottoscrizioni

2.098.827.820

- Rimborsi

1.982.254.770

Totale raccolta

4.081.082.590

Totale

619.832.801

Patrimonio medio

1.368.235.308

Turnover portafoglio

45,302%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND
Nel 2021 il fondo ha riportato performance positive sia in termini assoluti che relative nei confronti del
Benchmark. Le performance sono state guidate dalla selezione su singoli titoli societari e inoltre da
un’allocazione con sovrappeso di titoli high yield rispetto ai titoli investment grade. Questa strategia ha favorito
le performance grazie ad un carry più elevato ed al contempo un’allocazione in titoli con minor sensibilità al
tasso. Nel corso dell’anno si sono distinte due fasi, la prima in cui gli spread hanno continuato un restringimento
grazie anche al momentum positivo derivante dalla seconda parte del 2020, e una seconda fase di maggiore
stabilità degli spread con una sempre minor volatilità. Fase finale che si caratterizza dai tassi di interesse
gradualmente saliti. La gestione di conseguenza presenta durante l’anno, scelte tattiche per aggiustare la
Duration durante i differenti momenti, e in linea con quanto descritto una progressiva riduzione del beta per
portare a casa parte delle performance realizzate. Riduzione del beta che avviene soprattutto tramite la
riduzione di subordinati bancari e ibridi. In particolare, alla fine dell'anno le scelte strategiche presenti in
portafoglio sono le seguenti: sovrappeso di titoli finanziaria sia bancari che assicurativi, continua il sovrappeso
dei cosiddetti corporate hybrids, e più in generale sovrappeso di emissioni high yield con rating compresi tra la
B+ e la BB+, e sottopeso di titoli con rating inferiore alla B. Al contempo tutta la galassia investment grade viene
mantenuta in sottopeso perché gli spread non risultano essere attraenti. mentre sul comparto assicurativo si
preferiscono gli junior sub (+2,5% vs benchmark). Come indicato prima, anche gli ibridi restano in sovrappeso,
circa +12% rispetto al parametro di riferimento. Tra i settori favoriti sono presenti, oltre a quello finanziario,
anche il real estate, le telecomunicazioni e le utilities. Di contro, gli industriali, e i basic materials sono in
sottopeso di circa 2% ciascuno. Nel corso dell'anno la duration, calcolata sull’intero portafoglio, è sempre stata
mantenuta in linea a quella del benchmark, circa 3,5 anni. ll fondo ha fatto uso di strumenti derivati, sia per
coprire il rischio cambio (attraverso l’utilizzo di forward), sia per effettuare operazioni tattiche sul fronte dei
tassi di interesse qualora la liquidità fosse stata limitata sui titoli “cash” (in questo caso mediante l’utilizzo di
futures).
Il fondo continua a mantenere una duration allineata a quella del parametro di riferimento, allo stesso tempo il
beta del portafoglio risulta essere leggermente superiore a quello del benchmark. Ci attendiamo di vedere un
primo semestre volatile ma nel complesso avere un carry più elevato di quello del benchmark potrà aiutare il
fondo, a causa di tassi di interesse estremamente bassi che offrono poco opportunità sul lato investment grade.
Ogni acquisto sarà gestito per sfruttare le migliori opportunità presenti sul mercato.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,12 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 3

Maggiori rischi di sostenibilità
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG raggiunge un livello considerato soddisfacente, ma
evidenzia comunque una incidenza complessiva di rating bassi o non classificati superiore ad un livello
massimo predefinito.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

263.596.551

83,441%

288.391.077

88,602%

263.596.551

83,441%

288.391.077

88,602%

263.596.551

83,441%

288.391.077

88,602%

2.498.673
2.498.673

0,791%
0,791%

2.748.848
2.748.848

0,845%
0,845%

1.183.994
1.183.994

0,375%
0,375%

45.080.435
45.080.086

14,271%
14,270%

30.038.416
30.038.416

9,229%
9,229%

24.095.910
-24.095.561

7,628%
-7,627%

53.232.287
-53.232.287

16,355%
-16,355%

3.545.406
3.545.404

1,122%
1,122%

4.309.539
3.924.986

1,324%
1,206%

2

0,000%

384.553

0,118%

315.905.059

100,000%

325.487.880

100,000%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

98.312
98.312

143.193
143.193

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

1.438.984
360.825

612.448
364.270

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.078.159

248.178

TOTALE PASSIVITA'

1.537.296

755.641

314.367.763

324.732.239

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

310.546.295

323.744.042

26.277.321,084

27.914.004,972

11,818

11,598

3.314.271

985.949

282.874,602

85.240,196

11,716

11,567

6.142

1.122

515,968

96,571

11,904

11,619

501.055

1.126

41.878,136

96,571

11,965

11,655

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

4.191.165,503
5.827.849,391
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

250.235,869

Quote rimborsate

52.601,463
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

419,397

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y
Quote emesse

41.781,565

Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

A4.

12.175.264

11.447.288

9.109.109
9.109.109

10.921.240
10.921.240

3.604.689

-3.790.311

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

3.604.689

-3.790.311

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-538.534
-538.534

4.152.459
4.152.459

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

163.900

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

12.175.264

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

C1.

C2.

11.447.288

-88.187

84.638

86.187
86.187

82.620
82.620

-4.068

-2.272

-4.068

-2.272

-170.306
-170.306

4.290
4.290

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

-88.187

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

488.010
488.010
488.010

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

-1.753.136
-1.581.794
-639.360

2.216.082
236.223
-148.330

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-942.434
-450.764

384.553
2.042.619

-450.764

E3.

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

279.422

2.101.777
-59.158
-62.760

8.297
271.125

-22.623
-40.137

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

10.821.951

Risultato netto della gestione di portafoglio

10.821.951

Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
H2.
H3.
H4.
H5.

13.606.358

Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

13.606.358

-4.251.038
-3.833.453

-4.328.575
-3.905.911

-2.353
-2

-1.309
-5

-3.804.150
-26.851
-7

-3.901.505
-3.084
-3

-90
-137.921
-260.937

-5
-116.070
-283.971

-9.442

-12.350

-9.285

-10.273

-119.555
5.293
2.553

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-317.837
47
397

I3.

ALTRI ONERI

-318.281
Risultato della gestione prima delle imposte

-127.401
6.253.076

9.158.228

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-242.474

-263.958

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD

-242.474
-240.847
-1.613

-263.958
-263.719
-239

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe F
ALTRE IMPOSTE Classe Y

-1
-13
Utile/perdita dell’esercizio

6.010.602

8.894.270

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

5.990.791

8.860.338

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

19.853

33.684

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

29

122

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-71

126
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe A
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe F
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe AD
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe AD

Classe F

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

1,9%

1,7%

2,5%

2,7%

0,8%

Performance ultimi tre anni

4,3%

n/d

n/d

n/d

3,3%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe A

0,88%

3,93%

2021
0,90%

Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe AD

0,89%

Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe F

0,88%

Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe Y

0,91%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

11,938
11,587

11,598
9,596

11,251
10,385

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

11,835

11,567

Valore minimo della quota

11,549

10,301

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

11,998

11,619

Valore minimo della quota

11,611

10,305

Esercizio 2019

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

12,059
11,650

11,655
10,306

Esercizio 2019

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito e, in via residuale, azionario (per il tramite di
obbligazioni convertibili) e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio tasso
d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di credito e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

1,8

1,5

0,6

Tasso
Credito
Azionario
Valutario

1,0
1,6
0,0
0,0

1,1
1,2

0,3
0,5
0,0
0,1

0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).

59

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND

Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia

1.835.719

Austria
Belgio
Emirati Arabi

1.652.540
1.235.117
2.283.457

Finlandia
Francia

1.112.600
24.880.059

Germania
Giappone
Gran Bretagna

13.710.850
2.414.255
23.527.650

Grecia
Irlanda
Isole Cayman

6.868.945
2.975.153
1.531.005

Italia
Lussemburgo

89.882.380
13.405.728

Messico
Olanda
Panama

2.779.860
29.136.785
419.920

Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca

Parti di OICR

1.184.220
8.438.465
999.200

Spagna
Stati Uniti

14.799.588
6.941.182

Svezia
Svizzera

12.183.870
1.896.676
Totali

266.095.224

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

6.993.610
4.041.846

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

16.259.861
62.621.815
19.346.442

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

32.070.216
28.076.956
19.668.871

Farmaceutico
Finanziario

16.246.063
33.697.672

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

7.331.090
13.370.185
2.261.687

Tessile
Trasporti

1.032.670
3.076.240
Totali

266.095.224
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN
ALTICE FRANCE 5.875% 18-01/02/2027

EUR
EUR

3.500.000
3.000.000

3.689.980
3.132.270

1,168%
0,992%

MONTE DEI PASCHI 3.625% 19-24/09/2024
MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022

EUR
EUR

3.000.000
3.000.000

3.052.800
3.029.130

0,966%
0,959%

PETROLEOS MEXICA 2.75% 15-21/04/2027
UNICREDIT SPA 6.572% 19-14/01/2022
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN

EUR
USD
EUR

3.000.000
3.000.000
2.500.000

2.779.860
2.642.147
2.618.300

0,880%
0,836%
0,829%

ILLIMITY BANK 3.375% 20-11/12/2023
NOVO BANCO 21-23/07/2024 FRN
BANCO SABADELL 17-31/12/2049

EUR
EUR
EUR

2.500.000
2.500.000
2.400.000

2.592.175
2.461.950
2.440.800

0,821%
0,779%
0,773%

UNIPOL GRUPPO 3.5% 17-29/11/2027
TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

2.244.700
2.190.920

0,711%
0,694%

UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN
HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.173.100
2.141.320
2.137.640

0,688%
0,678%
0,677%

BANCO BPM SPA 20-14/09/2030 FRN
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
TELECOM ITALIA 3.625% 16-25/05/2026

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.132.900
2.115.760
2.102.820

0,675%
0,670%
0,666%

LA POSTE SA 18-31/12/2049 FRN
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

2.076.820
2.067.940

0,657%
0,655%

UPJOHN FINANCE 1.362% 20-23/06/2027
BANCA POP SONDRI 2.375% 19-03/04/2024
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.060.100
2.059.920
2.038.200

0,652%
0,652%
0,645%

BAYER AG 19-12/11/2079 FRN
BAYER AG 15-02/04/2075 FRN
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.027.900
2.014.380
2.002.420

0,642%
0,638%
0,634%

VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN
INTRUM AB 3.125% 17-15/07/2024

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

2.002.120
2.001.180

0,634%
0,633%

HEIMSTADEN BOSTA 19-31/12/2059 FRN
VIRGIN MEDIA FIN 3.75% 20-15/07/2030
BANCO BPM SPA 1.625% 20-18/02/2025

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.001.080
1.996.040
1.995.520

0,633%
0,632%
0,632%

BCP V MODULAR 6.75% 21-30/11/2029
ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN
GAMMA BONDCO 8.125% 21-15/11/2026

EUR
USD
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

1.964.060
1.959.620
1.949.520

0,622%
0,620%
0,617%

IMPERIAL BRAN NE 1.75% 21-18/03/2033
MONTE DEI PASCHI 1.875% 20-09/01/2026

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

1.948.800
1.947.660

0,617%
0,617%

PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN
UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN
BANCO COM PORTUG 21-12/02/2027 FRN

EUR
USD
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

1.940.720
1.908.072
1.902.660

0,614%
0,604%
0,602%

CREDIT SUISSE 13-29/12/2049 FRN
ALTICE FINANCING 3% 20-15/01/2028
TEVA PHARM FNC 1.875% 15-31/03/2027

USD
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

1.896.676
1.893.280
1.837.320

0,600%
0,599%
0,582%

SCENTRE TRUST 2 20-24/09/2080 FRN
CASINO GUICHARD 6.625% 20-15/01/2026

USD
EUR

2.000.000
1.800.000

1.835.719
1.816.650

0,581%
0,575%

ALMAVIVA 4.875% 21-30/10/2026
SILVERBACK FIN 3.7529% 15-25/05/2039
ABERTIS INFRAEST 2.25% 20-29/03/2029

EUR
EUR
EUR

1.700.000
1.600.000
1.500.000

1.699.949
1.671.214
1.618.995

0,538%
0,529%
0,512%

FIDELIDADE COMPA 21-04/09/2031 FRN
ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN
ILIAD HOLDING 5.125% 21-15/10/2026

EUR
EUR
EUR

1.500.000
1.500.000
1.500.000

1.601.880
1.584.960
1.564.110

0,507%
0,502%
0,495%

62

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND

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

38.602.252

20.463.646

3.555.917

- di altri

51.280.128

109.620.800

35.839.426

4.234.382

89.882.380
28,452%

130.084.446
41,178%

39.395.343
12,471%

4.234.382
1,340%

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

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

89.882.380

130.084.446

39.395.343

4.234.382

89.882.380
28,452%

130.084.446
41,178%

39.395.343
12,471%

4.234.382
1,340%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

129.672.343
9.133.703
120.538.640

157.522.623
9.109.459
148.413.164

129.672.343

157.522.623

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale
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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

2.498.673

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

2.498.673

- in percentuale del totale delle attività

0,791%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

75.801

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

75.801

Parti di OICR
Totale

75.801

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro

Compresa tra 1 e 3,6

3.952.251
26.764.910

Sterlina Inglese
Totale

6.146.408
75.833.481

Maggiore di 3,6
3.743.792
143.624.284

1.196.534

2.445.200

2.388.364

31.913.695

84.425.089

149.756.440
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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

Strumenti finanziari non
quotati

1.183.994

- 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
- opzioni
- swap

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
1.183.994

- 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
- opzioni
- swap

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

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

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

38.777.489
6.302.597
45.080.086

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

349
344

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

24.095.217

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

24.095.910

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

-344

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-24.095.217

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

-24.095.561

Totale posizione netta di Liquidità

45.080.435

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su obbligazioni quotate

3.545.404
3.537.047

Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

8.310
47

Altre
Arrotondamenti

2
2
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

98.312
29.599

04/01/2022

68.713

Altri
Totale

98.312

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-360.825
-21.855

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-6.628
-317.360

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-3.338
-1
-83

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-8.218
-3.342

Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-1.078.159
-21.397

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-114.328
-942.434
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

323.744.042

354.397.888

378.409.806

49.373.052
35.745.227
10.084.935

32.843.809
17.008.647
11.917.732

40.237.990
22.496.313
13.840.637

3.542.890
5.990.791

3.917.430
8.860.338

3.901.040
28.873.561

68.561.590

72.357.993

93.123.469

53.308.209
9.699.809
5.553.572

55.784.960
10.700.310
5.872.723

90.932.903
24.400
2.166.166

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

310.546.295

323.744.042

354.397.888

26.277.321,084

27.914.004,972

31.514.464,954

1.806.568,655

1.808.528,134

1.811.466,348

6,875%

6,479%

5,748%

87.091,661

62.652,498

56.035,070

0,331%

0,224%

0,178%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

985.949

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

2.931.872
2.580.665

990.768
880.336

17.222
333.985

1.985
108.447

19.853

33.684

a) rimborsi:
- riscatti

616.987
261.904

38.503
38.503

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

355.083
6.416

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

3.314.271

985.949

282.874,602

85.240,196

Numero quote detenute da investitori qualificati

96,892

96,571

% Quote detenute da investitori qualificati

0,034%

0,113%

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

25.145,265
8,889%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.122

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

4.991

- piani di accumulo
- switch in entrata

1.000
1.000

4.991

b) risultato positivo della gestione

29

122

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

6.142

1.122

515,968

96,571

96,571

96,571

18,716%

100,000%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

1.126

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

500.000
500.000

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

1.000
1.000

126

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

501.055

1.126

Numero totale quote in circolazione

41.878,136

96,571

Numero quote detenute da investitori qualificati

41.878,136

96,571

100,000%

100,000%

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

4.943.074

1,572%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Franco Svizzero
Euro
Sterlina Inglese

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

11.379
66.101.208
-5.302.297

11.379
313.507.877
727.801

Yen Giapponese
Peso Messicano
Corona Norvegese

1
8.013
27.886

1
8.013
27.886

Corona Svedese
Dollaro di Singapore

8.785
39.564

8.785
39.564

13.842.451

2.171
-12.270.869

2.171
1.571.582

267.279.218

48.625.841

315.905.059

Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Totale

247.406.669
6.030.098
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Altre passività

TOTALE

1.537.296

1.537.296

1.537.296

1.537.296
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

3.604.689

291.993

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-538.534

1.315.735

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

-4.068

-170.306

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 e
B4)
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

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

488.010

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

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

Operazioni a termine

-639.360

Risultati non realizzati
-942.434

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

-450.764

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'

8.297

271.125

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

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

A
AD

Y

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

A

3.804
27

1,200%
1,203%

3.804
27

1,200%
1,203%

137

0,043%

1

0,045%

259
2

0,082%
0,089%

7

0,002%

9

0,003%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

AD
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

5) Spese di revisione del fondo

A

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore
complessivo
netto (*)

F
Y

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

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

Importo
(migliaia di
euro)

F

Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
2

0,001%

2

0,001%

4.218

1,331%

30

1,337%

2

0,089%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
AD

241

0,076%

2

0,089%

4.494

1,408%

F
Y

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-2
-2.353
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

18.008

11.773

6.235

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,07

0,08

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

47
47

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

397
0
37

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

348
10
2

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-318.281
-5

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-316.035
-2.241
0
Totale

-317.837

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

-242.474
-242.474
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

35.900.000
60.900.000

3
4

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

GBP

Ammontare operazioni
7.000.000

Numero operazioni
1

Compravendita a termine

V

USD

19.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

42

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

496

Turnover
Turnover
- Acquisti

129.672.343

- Vendite

157.598.424

Totale compravendite

287.270.767

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

52.809.915
69.178.577

Totale raccolta

121.988.492

Totale
Patrimonio medio

165.282.275
319.239.066

Turnover portafoglio

51,774%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT
Il fondo nel corso del 2021 ha conseguito una performance positiva in termini assoluti e superiore al parametro
di riferimento.
L’andamento delle curve di credito è stato guidato principalmente dai movimenti legati ai tassi di interesse. Per
questa ragione le obbligazioni con minore spread e maggiore credit duration sono state colpite maggiormente
vista l’alta correlazione con gli stessi. La strategia è stata per tutto l’anno incentrata sull’idea di una buona ripresa
delle economie globali quindi si è preferito avere una maggiore esposizione ai rating di minore qualità a discapito
di obbligazioni con credit duration lunghe e rendimenti molto contenuti, dove si è avuta una sottoesposizione
per l’intera durata dell’anno. Questo, ha permesso di ottenere una buona performance in particolar modo se
confrontata con il benchmark di riferimento.
A livello settoriale abbiamo utilizzato differenti strategie. Uno dei settori dove abbiamo avuto una percentuale
stabile lungo l’intero anno è quello legato all’energia, ridotto in maniera considerevole soltanto al termine
dell’anno. Mentre per settori legati al turismo, viaggi, aeroporti, divertimenti e giochi abbiamo seguito una
strategia più dinamica. Nello specifico, abbiamo aumentato in maniera considerevole il comparto sia nel primo
trimestre sia verso la fine dell’anno con l’intensificarsi della variante Omicron, in modo da essere posizionati in
maniera corretta per il nuovo ciclo di riaperture nel 2022. Il settore finanziario è stato particolarmente
sovrappesato concentrandosi nella parte più subordinata del capitale. Le decisioni intraprese nella fase acuta
della pandemia di non erogare dividendi hanno permesso di mantenere buffer di capitali piuttosto elevati e i
nostri investimenti sono stati principalmente rivolti a questo tipo di istituzioni finanziarie rappresentate il più
delle volte dai campioni nazionali.
L’anno è stato inoltre caratterizzato da un peggioramento delle dinamiche inflattive. Le principali motivazioni
hanno origine sia dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche sia le difficoltà di un regolare funzionamento
delle catene produttive e l’aumento dei salari minimi in Usa e UK. Quindi si è cercato di valutare molto
attentamente quelle aziende dove la marginalità fosse piuttosto ampia e avessero una buona capacità nel
trasferire i prezzi sui consumatori finali o (meglio) che avessero intrapreso delle ottime strategie di
efficientamento energetico, tecnologico e flessibilità nelle dinamiche di gestione dei costi.
Il fondo ha beneficiato di tale contesto di compressione degli spread grazie al contributo positivo fornito dal
comparto subordinato finanziario al sovrappeso sul segmento delle singole B e delle obbligazioni corporate
subordinate. Inoltre, ha contribuito positivamente anche il portafoglio di obbligazioni convertibili acquistato
tatticamente per sfruttare il momentum del mercato dell’azionario.
Non si sono visti preoccupanti picchi di volatilità, anzi i pochi momenti di aumento della stessa sono stati visti
come temporanei e riferiti a fattori tecnici, quindi valutati come interessanti momenti di acquisto.
Il fondo resta esposto al segmento delle BB anche se in sottopeso rispetto al benchmark di riferimento, tali
obbligazioni presentano uno spread piuttosto compresso se confrontato con livelli storici e offrono un upside
limitato oltre al fatto che risultano più sensibili alle dinamiche di tasso. Viene mantenuto un sovrappeso sulle
singole B anche se utilizzando stringenti parametri di analisi dei fondamentali in fase di selection.
Il portafoglio di convertibili è stato ridotto dopo la risalita avvenuta nel mercato azionario, ma non si esclude di
entrare nuovamente sull’asset class coerentemente con gli sviluppi del mercato.
La duration calcolata sull’intero portafoglio, è in linea a quella del suo parametro di riferimento. Il fondo detiene
un buffer di liquidità sufficiente a sfruttare eventuali opportunità di mercato.
Per l’anno in corso si attende una normalizzazione delle politiche espansive e questo potrebbe creare volatilità
almeno nella prima parte dell’anno. Il contesto economico è però solido, inoltre la Banca Centrale Europea
risulta essere meno attiva rispetto a quella americana e il cambio euro/dollaro è a favore delle aziende
esportatrici. Tutto ciò dovrebbe dare all’asset class degli High Yield europei un buon supporto.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di
euro 0,024 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in
circolazione esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del
Regolamento Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata
a ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 4

Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è inferiore ad un livello minimo predefinito, oppure
particolari prodotti per i quali il monitoraggio viene attuato in forma limitata date le specifiche caratteristiche
e/o l’eventuale “personalizzazione” dei prodotti stessi
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

274.340.649

90,980%

191.974.221

87,556%

274.260.305

90,953%

191.917.992

87,530%

274.260.305

90,953%

191.917.992

87,530%

80.344

0,027%

56.229

0,026%

2.733.984
2.733.982

0,907%
0,907%

1.433.634
1.433.632

0,654%
0,654%

2

0,000%

2

0,000%

630.000
630.000

0,209%
0,209%

19.599.394
19.599.394

6,500%
6,500%

22.710.426
22.711.507

10,359%
10,359%

18.253.854
-18.253.854

6,054%
-6,054%

14.203.284
-14.204.365

6,478%
-6,478%

4.234.344
4.007.337

1,404%
1,329%

3.136.247
2.878.229

1,431%
1,313%

227.007

0,075%

258.018

0,118%

301.538.371

100,000%

219.254.528

100,000%

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
377.120

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

13.322
12.709

30.991
30.414

613

577

1.045.883
316.095

211.241
145.164

729.788

66.077

1.059.205

619.352

300.479.166

218.635.176

15.039.450

18.307.224

2.950.594,825

3.713.353,893

5,097

4,930

10.123.432

13.267.711

2.138.165,383

2.837.771,666

4,735

4,675

44.134.450

67.400.120

8.396.112,092

13.342.877,691

5,257

5,051

231.181.834

119.660.121

43.947.094,733

23.693.550,107

5,260

5,050

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

634.376,325
1.397.135,393
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

176.060,402

Quote rimborsate

875.666,685
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

4.152.987,746
9.099.753,345
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

26.557.159,626

Quote rimborsate

6.303.615,000
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

14.760.723

6.531.568

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

11.084.077
11.084.077

7.805.983
7.805.983

2.774.119

-3.357.995

2.774.117
2

-3.357.995

902.527
878.412
24.115

2.083.580
2.235.906
-152.326

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

B4.

C1.

C2.

7.886
7.886

235.748
235.748

33.415

-150.833

33.415

-150.833

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

26.732
26.732

126.157
126.156
1

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

6.531.568
211.072

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

14.760.723
68.033

68.033

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

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

-1.280.055
-1.466.996
-822.001

732.959
1.099.138
851.746

-644.995
139.403

247.392
-249.925

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

47.399
92.004
47.538

-249.925

E3.

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

-280
47.818

46.239
-162.493

-116.254

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-774

-1.081

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-774

-1.081

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

13.548.701

Risultato netto della gestione di portafoglio

13.547.927
-2.426.296
-2.068.632

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

7.474.518
-1.540.503
-1.297.022

-9.837
-6.612

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

H2.

7.475.599

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-97.371
-221.655
-151.756

-245.127
-185.242

-298.323
-1.283.078
-128.748

-581.417
-285.236
-84.910

-212.890
-5.543

-143.304
-4.231

-10.483

-11.036

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

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

-182.594

-105.291
1.160

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

4.416
-187.010

1.889
-108.340

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

Risultato della gestione prima delle imposte

10.939.037

5.828.724

-127.160

-85.679

-127.160
-7.343

-85.679
-8.516

-5.034
-23.424

-6.405
-47.535

-91.359

-23.223

Utile/perdita dell’esercizio

10.811.877

5.743.045

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

598.444

-271.920

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

418.309

-309.399

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

2.350.514

-3.273.648

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

7.444.610

9.598.012
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe A
Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe F
Anima ObbligazionarioHigh Yield BT - Classe AD Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

3,4%

4,1%

3,4%

4,2%

3,1%

Performance ultimi tre anni

2,8%

3,5%

2,8%

n/d

3,9%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe A

1,07%

5,55%

0,56%

Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe F

1,04%

5,57%

0,55%

Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe AD

1,08%

5,58%

0,54%

Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe Y

0,70%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,116
4,939

5,076
3,970

4,980
4,675

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

4,754

4,918

4,855

Valore minimo della quota

4,675

3,786

4,652

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,267

5,166

5,064

Valore minimo della quota

5,061

4,044

4,724

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,274
5,061

5,051
4,348

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito e, in via residuale, azionario (per il tramite di
obbligazioni convertibili) e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse, di credito e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

1,4

1,0

0,6

Tasso
Credito
Azionario
Valutario

0,4
1,3
0,0
0,0

0,3
1,0
0,0

0,1
0,5
0,0
0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia

2.206.034

Austria
Belgio
Danimarca

1.735.494
2.000.740
3.175.284

Francia
Germania

32.350.714
32.621.620

Giappone
Gran Bretagna
Grecia

4.013.320
21.769.046
2.838.942

Irlanda
Isola di Man
Italia

1.968.110
3.036.760
63.214.913

80.346

Jersey
Lussemburgo

5.474.275
26.697.059

Messico
Olanda
Panama

1.555.650
20.004.499
4.079.220

Portogallo
Repubblica Ceca
Spagna

7.907.546
1.008.280
15.765.296

Stati Uniti
Svezia

16.152.017
7.419.468
Totali

80.346

Parti di OICR

276.994.287

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

2.991.393
7.002.972

Assicurativo
Bancario

6.830.483
63.466.651

Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni

16.567.150
1.777.286
28.696.817

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

45.607.434
10.656.506
17.886.611

Finanziario
Immobiliare - Edilizio

80.346

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile

17.332.405
9.997.468
33.061.654
7.559.690
4.338.178

Trasporti

3.221.589
Totali

80.346
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN
BAYER AG 14-01/07/2074 FRN

EUR
EUR

5.500.000
5.000.000

5.672.535
5.171.300

1,881%
1,715%

NIDDA HEALTHCARE 3.5% 17-30/09/2024
THYSSENKRUPP 1.875% 19-06/03/2023

EUR
EUR

4.500.000
3.500.000

4.487.175
3.545.640

1,488%
1,176%

UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN
TIM S.p.A. 4% 19-11/04/2024
FORD MOTOR CRED 3.021% 19-06/03/2024

EUR
EUR
EUR

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.217.650
3.137.340
3.127.410

1,067%
1,040%
1,037%

ACCOR 19-31/12/2049 FRN
ADIENT GLOBAL HO 3.5% 16-15/08/2024
EDP SA 19-30/04/2079 FRN

EUR
EUR
EUR

3.000.000
3.000.000
2.800.000

3.044.910
3.036.660
2.985.444

1,010%
1,007%
0,990%

CARNIVAL CORP 1.875% 15-07/11/2022
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024

EUR
EUR

3.000.000
2.600.000

2.949.450
2.610.712

0,978%
0,866%

CASINO GUICHARD 1.865% 17-13/06/2022
LHMC FINCO SARL 6.25% 18-20/12/2023
MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022

EUR
EUR
EUR

2.600.000
3.000.000
2.500.000

2.590.302
2.575.457
2.524.275

0,859%
0,854%
0,837%

FORD MOTOR CRED 1.514% 19-17/02/2023
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024
ABANCA CORP 19-18/01/2029 FRN

EUR
EUR
EUR

2.500.000
2.500.000
2.200.000

2.524.125
2.503.025
2.377.782

0,837%
0,830%
0,789%

ROLLS-ROYCE PLC 0.875% 18-09/05/2024
SOLVAY FIN 15-29/06/2049 FRN

EUR
EUR

2.400.000
2.000.000

2.365.512
2.200.880

0,784%
0,730%

UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049
NORICAN GROUP 4.5% 17-15/05/2023

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.200.000

2.173.100
2.171.880
2.163.524

0,721%
0,720%
0,717%

SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN
JAGUAR LAND ROVR 5.875% 19-15/11/2024
BANCO BILBAO VIZ 18-31/12/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.156.780
2.156.520
2.121.360

0,715%
0,715%
0,704%

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024
ACCOR 2.5% 17-25/01/2024

EUR
EUR

2.136.000
2.000.000

2.093.643
2.081.340

0,694%
0,690%

ILLIMITY BANK 3.375% 20-11/12/2023
THYSSENKRUPP 2.875% 19-22/02/2024
QUATRIM 5.875% 19-15/01/2024

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.073.740
2.054.620
2.050.020

0,688%
0,681%
0,680%

BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN
SOFTBANK GRP COR 4% 18-20/04/2023
VERISURE HOLDING 3.875% 20-15/07/2026

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.044.920
2.040.060
2.034.500

0,678%
0,677%
0,675%

SCHAEFFLER VERWA 3.75% 16-15/09/2026
PLAYTECH PLC 3.75% 18-12/10/2023

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

2.030.540
2.016.240

0,673%
0,669%

UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN
BWAY HOLDING CO 4.75% 18-15/04/2024
SISAL PAY 19-17/12/2026 FRN

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.015.780
1.996.060
1.992.540

0,668%
0,662%
0,661%

JAGUAR LAND ROVR 2.2% 17-15/01/2024
SOFTBANK GRP COR 2.125% 21-06/07/2024
VIVION 3% 19-08/08/2024

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

1.981.180
1.973.260
1.958.540

0,657%
0,654%
0,650%

UNICREDIT SPA 14-03/04/2049 FRN
TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023

USD
EUR

2.000.000
1.900.000

1.921.738
1.921.413

0,637%
0,637%

AVIS BUDGET FINA 4.125% 16-15/11/2024
COTY INC 4% 18-15/04/2023
AEGON NV 04-29/07/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

1.800.000
1.800.000
2.000.000

1.812.888
1.801.818
1.801.380

0,601%
0,598%
0,597%

FINECO BANK 19-31/12/2059 FRN
INTL CONSOLIDAT 0.5% 19-04/07/2023
BANKIA 18-31/12/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

1.600.000
1.800.000
1.600.000

1.737.472
1.733.454
1.723.376

0,576%
0,575%
0,572%

ENQUEST PLC 7% 16-15/10/2023
DOMETIC GROUP AB 3% 19-08/05/2026

USD
EUR

2.070.000
1.600.000

1.692.332
1.678.608

0,561%
0,557%

AKELIUS RESIDENT 18-05/10/2078 FRN
TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

1.600.000
1.500.000
1.500.000

1.669.040
1.643.190
1.620.615

0,554%
0,545%
0,537%

BANCO SABADELL 18-12/12/2028 FRN
PIRAEUS FIN HLDGS 19-26/06/2029 FRN
CASINO GUICHARD 6.625% 20-15/01/2026

EUR
EUR
EUR

1.500.000
1.500.000
1.600.000

1.619.160
1.617.480
1.614.800

0,537%
0,536%
0,536%

CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN
SES 16-29/12/2049

EUR
EUR

1.500.000
1.500.000

1.609.845
1.601.775

0,534%
0,531%

PROMONTORIA 6.75% 18-15/08/2023

EUR

1.600.000

1.596.320

0,529%
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Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

MONTE DEI PASCHI 18-18/01/2028 FRN
PETROLEOS MEXICA 5.125% 16-15/03/2023

EUR
EUR

2.000.000
1.500.000

1.566.600
1.555.650

0,520%
0,516%

ELIS SA 1.75% 19-11/04/2024
MONTE DEI PASCHI 3.625% 19-24/09/2024

EUR
EUR

1.500.000
1.500.000

1.527.585
1.526.400

0,507%
0,506%

BANCO BPM SPA 17-21/09/2027 FRN
FORD MOTOR CRED 1.744% 20-19/07/2024
RENAULT 2.375% 20-25/05/2026

EUR
EUR
EUR

1.500.000
1.500.000
1.500.000

1.525.500
1.523.010
1.510.065

0,506%
0,505%
0,501%

LINCOLN FIN 3.625% 19-01/04/2024

EUR

1.500.000

1.508.730

0,500%

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

34.173.331

24.428.001

3.370.040

- di altri

26.857.951

130.514.700

42.326.027

12.590.255

154.942.701
51,384%

45.696.067
15,154%

12.590.255
4,175%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto

80.344

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

61.111.626
20,267%

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

61.111.626

154.942.701

45.696.067

12.590.255

61.111.626
20,267%

154.942.701
51,384%

45.696.067
15,154%

12.590.255
4,175%

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

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

Controvalore vendite/rimborsi

223.347.908

144.654.853

223.347.908

144.654.853

56.229

56.229

223.404.137

144.711.082
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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

1.495.280

- di altri

688.352

550.350

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

2

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

2.183.634

550.350

0,724%

0,183%

- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

4.311.079

3.070.878

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

4.311.079

3.070.878

4.311.079

3.070.878

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

MITSUBISHI UFJ 09-15/12/2050 CV FRN
DO & CO AG 1.75% 21-28/01/2026 CV
RALLYE SA 5.25% 16-01/02/2022 DFLT

Valuta nominale

EUR
EUR
EUR

Controvalore in Euro

1.400.000
500.000
1.000.000

731.458
550.350
197.500

Caratteristiche

% su portaf.

Convertibile
Convertibile
Convertibile

0,264%
0,199%
0,071%

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

2.206.034
73.587.256

7.928.606
175.265.797

Sterlina Inglese

Maggiore di 3,6
16.786.203

1.220.391
Totale

75.793.290

184.414.794
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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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

630.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

630.000

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

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

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

16.959.406
2.639.988
19.599.394

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

15.356.902
2.896.952

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

18.253.854

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

-2.896.952
-15.356.902

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

-18.253.854

Totale posizione netta di Liquidità

19.599.394

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su obbligazioni quotate

4.007.337
3.983.124

Rateo su obbligazioni non quotate
Risparmio d'imposta
Altre

24.213
227.007

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere coupon

95.167
131.840
Totale

4.234.344

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.

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

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva 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
12.709
456

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

12.253
613

Cedola 2018 classe AD
Cedola 2019 classe AD
Cedola 2020

58
240
-725

Cedole 2020 classe AD
Cedola 2021
Altri

911
129
Totale

13.322

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-316.095
-18.454

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F

-5.183
-9.837
-97.371

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD

-16.647
-6.612

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-11.253
-20.912
-118.679

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-7.931
-3.216

Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-729.788
-12.260

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-69.370
-648.158
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

18.307.224

21.504.071

23.742.462

3.193.361
2.055.810
931.962

2.830.745
1.735.896
554.111

2.070.814
1.362.525
454.587

205.589
598.444

540.738

253.702
1.378.055

7.059.579

5.755.672

5.687.260

4.718.258
365.285
1.976.036

3.996.010
245.698
1.513.964

4.062.686
370.692
1.253.882

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

271.920
15.039.450

18.307.224

21.504.071

2.950.594,825

3.713.353,893

4.318.507,246

12.456,353

21.730,890

18.100,579

0,422%

0,585%

0,419%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

13.267.711

17.209.521

18.711.567

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

833.870
726.688

752.012
614.282

1.345.235
1.159.213

- piani di accumulo
- switch in entrata

3.692
103.490

11.867
125.863

21.714
164.308

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

418.309

1.086.409

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

4.137.978
2.721.296

4.058.229
2.867.180

3.442.908
2.616.704

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

23.541
1.393.141
258.480

2.619
1.188.430
326.194

6.167
820.037
490.782

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

309.399
10.123.432

13.267.711

17.209.521

2.138.165,383

2.837.771,666

3.567.386,608

1.969,118

1.969,118

1.969,118

0,092%

0,069%

0,055%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

67.400.120

142.512.350

77.880.331

21.646.406
21.641.317

77.477.678
77.470.533

77.855.514
77.852.836

5.089

7.145

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

2.350.514

2.678
5.411.277

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

47.262.590
47.260.235

149.316.260
149.316.210

18.634.772
18.629.849

2.355

50

4.923

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

3.273.648
44.134.450

67.400.120

142.512.350

Numero totale quote in circolazione

8.396.112,092

13.342.877,691

28.145.660,436

Numero quote detenute da investitori qualificati

8.292.388,574

12.567.328,933

26.122.948,649

98,765%

94,188%

92,813%

429.477,098

1.179.477,098

3,219%

4,191%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

119.660.121

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

136.923.939
136.923.939

116.829.323
116.829.323

7.444.610

9.598.012

32.846.836

6.767.214

32.846.836

6.767.214

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

231.181.834

119.660.121

Numero totale quote in circolazione

43.947.094,733

23.693.550,107

Numero quote detenute da investitori qualificati

42.857.474,844

23.499.999,992

97,521%

99,183%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro
Sterlina Inglese
Dollaro USA

266.349.603
1.220.391
10.134.639

33.484.060
-457.813
-9.192.509

299.833.663
762.578
942.130

1.058.431
774

1.058.431
774

Totale

277.704.633

23.833.738

301.538.371

1.059.205

1.059.205
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/minusvalenze

2.774.117
2

485.551

878.412
24.115

33.415

6.782

26.732

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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di cui: per variazioni dei
tassi di cambio
696.522

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT

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

-822.001

-644.995

47.399

92.004

-280

47.818

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

-12.051

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-774
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

222
152
298

1,303%
1,303%
0,550%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

1.283
222
152

0,599%
1,303%
1,303%

F
Y

298
1.283

0,550%
0,599%

A

7

0,041%

AD

5

0,043%

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

F

24

0,044%

Y

93

0,043%

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

A

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

AD
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

12
8

0,070%
0,069%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

39
154

0,072%
0,072%

2
6

0,004%
0,003%

F

1

0,002%

Y

4

0,002%

5) Spese di revisione del fondo

A

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)

1

0,000%

1

0,000%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

241

1,414%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

165
364
1.541

1,414%
0,672%
0,720%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10
7

0,059%
0,060%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

97

0,179%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

1

2,009%

A

7

0,041%

AD

5

0,043%

F

23

0,042%

91

0,042%

2.552

0,859%

Y

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-9.837
-6.612

Provvigione d'incentivo - Classe F

-97.371
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
3,10%
3,10%
3,10%
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Rendimento della
classe
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

32.708

22.153

10.555

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

4

0,13

0,14

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

4.416

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati

9
4.254
151

Altri ricavi diversi
Arrotondamenti
Altri oneri

0
2
-187.010

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-69
-185.550

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-1.391
0
Totale

-182.594

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

-127.160

Imposta titoli tassati

-127.160
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
68.500.000
17.300.000

Numero operazioni
19
14

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

GBP

Ammontare operazioni
1.700.000

Numero operazioni
2

Compravendita a termine

V

USD

15.900.000

2

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

227.715.216
147.781.959

Totale compravendite

375.497.175

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

162.597.576
91.306.983

Totale raccolta

253.904.559

Totale

121.592.616

Patrimonio medio

297.034.886

Turnover portafoglio

40,935%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA RISERVA EMERGENTE
Nel 2021 il fondo consegna una performance negativa in termini assoluti, inferiore a quella del parametro di
riferimento. Il 2021 è stato un anno caratterizzato da elevata volatilità in cui le divise emergenti presenti nel
fondo si sono tutte indebolite rispetto alla divisa americana, eccetto il Rublo, ma con performance miste rispetto
all’Euro che ha segnato un forte deprezzamento rispetto al Dollaro nella seconda metà dell’anno. Durante il
primo semestre le divise emergenti hanno subito la risalita dei rendimenti americani e il rafforzamento del
Dollaro, due fattori che incrementano il costo di finanziamento per i paesi emergenti e riducono il vantaggio in
termini di rendimento e prospettive del debito domestico rispetto ai titoli di stato americani. Successivamente
con la stabilizzazione del treasury e il rinnovato indebolimento del Dollaro, il comparto ha potuto avvantaggiarsi
anche dei primi rialzi dei tassi ufficiali da parte delle Banche centrali preoccupate del rialzo dell’inflazione. Il
secondo semestre è stato caratterizzato da maggior divergenza tra i paesi. Si è acuita la crisi di fiducia che ha
travolto la Turchia dopo che il nuovo governatore, fortemente voluto da Erdogan, si è lanciato in un percorso
di politica monetaria discutibile. Anche il peso colombiano non si è ripreso dopo che le proteste nei confronti
del presidente non si sono fermate. Mentre il Rublo ha seguito la corsa del petrolio. Nel complesso l’anno si è
concluso con un aumento della volatilità e una ridotta liquidità sui mercati. Nel corso dell’anno il fondo si è
mantenuto con un sovrappeso divise emergenti, in particolare Real Brasiliano (in azzeramento a partire dal mese
di maggio), Peso Colombiano e Zloty Polacco, mentre la posizione di sovrappeso Rublo è stata gestita in modo
dinamico. La performance inferiore al benchmark è da iscriversi dall’investimento in titoli di debito domestico
che seppur a breve scadenza sono stati impattati negativamente dai rialzi dei tassi ufficiali e dai movimenti delle
curve dei rendimenti locali.
Il fondo affronta il 2022 con un sovrappeso mirato al blocco delle divise dell’Est Europa, Zloty polacco e Corona
ceca, e latino americane fortemente penalizzate dall’instabilità politica ma con fondamentali stabili, come Peso
Colombiano e Cileno. Si è ridotto il sovrappeso in divise emergenti per affrontare parte dell’anno con
un’impostazione più cauta, dato che le attese per una ripresa sincronizzata che coinvolga i paesi emergenti è da
confermare, come l’efficacia delle campagne vaccinali partite in ritardo.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISERVA EMERGENTE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

109.161.181

77,680%

76.217.568

51,943%

109.161.181
39.105.514
70.055.667

77,680%
27,828%
49,852%

76.217.568
26.667.097
49.550.471

51,943%
18,174%
33,769%

5.507.593
5.507.593

3,919%
3,919%

10.755.646
10.755.646

7,330%
7,330%

2.823.444
2.823.444

2,009%
2,009%

500.000
500.000

0,341%
0,341%

19.133.982
19.173.555

13,615%
13,644%

55.797.410
55.797.410

38,027%
38,027%

106.369.911
-106.409.484

75,692%
-75,721%

97.173.770
-97.173.770

66,226%
-66,226%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

3.903.002
2.521.417

2,777%
1,794%

3.460.985
2.017.231

2,359%
1,375%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

1.381.585

0,983%

1.443.754

0,984%

140.529.202

100,000%

146.731.609

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

146.774
146.774

12.452
12.452

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

3.771.989
93.449

676.789
97.237

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

3.678.540

579.552

TOTALE PASSIVITA'

3.918.763

689.241

136.610.439

146.042.368

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

37.289.719

60.715.677

7.602.341,878

12.219.415,025

4,905

4,969

15.151.535

11.858.313

3.019.112,776

2.339.648,768

5,019

5,068

84.169.185

73.468.378

16.688.038,656

14.415.874,119

5,044

5,096

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

937.176,775

Quote rimborsate

5.554.249,922
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

1.673.631,778
994.167,770
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

5.529.456,947

Quote rimborsate

3.257.292,410
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISERVA EMERGENTE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

2.251.162

-10.690.496

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

4.753.475
4.753.475

5.076.402
5.076.402

54.116

-10.392.252

54.116

-10.392.252

-2.624.125
-2.624.125

-5.374.646
-5.374.646

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

67.696

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

2.251.162

-10.690.496

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

537.171

-572.953

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

510.172
510.172

374.631
374.631

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

-15.071

72.965

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-15.071

72.965

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

42.070
42.070

-1.020.549
-1.020.549

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

B4.

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

537.171

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

-223.371
-223.371
-223.371

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

-2.681.561
-1.856.967
-1.094.738

-6.948.378
1.165.297
1.059.555

-762.229
175.978

105.742
-8.052.254

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

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

1.745.462
-1.569.484
-1.000.572

-8.780.295
728.041
-61.421

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

29.047
-1.029.619

83.257
-144.678

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-1.236

-1.521

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.236

-1.521

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-116.599

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

-18.211.827

-117.835

-18.213.348

-1.162.360
-941.374

-1.312.285
-1.083.347

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe F

-390.691
-77.906

-561.409
-149.057

Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO

-472.777
-82.971
-122.536

-372.881
-74.053
-134.130

-4.892

-7.842

-10.587

-12.913

-72.793

-143.814

55.614
3.352

9.537
1.034

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

I1.
I2.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

-131.759
Risultato della gestione prima delle imposte

L.

IMPOSTE

L1.
L2.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe F

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

-154.385
-1.352.988

-19.669.447
-3.918

-3.918
-1.797
-305
-1.816
Utile/perdita dell’esercizio

-1.352.988

-19.673.365

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-433.774

-9.206.731

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-249.700

-7.048.936

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-669.514

-3.417.698
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-1,3%

-1,0%

-1,0%

2,1%

Performance ultimi tre anni

-1,9%

-1,6%

-1,9%

0,3%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Riserva Emergente - Classe A

0,78%

2,04%

1,91%

Anima Riserva Emergente - Classe F

0,79%

2,06%

1,91%

Anima Riserva Emergente - Classe Y

0,83%

2,07%

1,91%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

5,081
4,796

5,657
4,751

5,588
5,213

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

5,194
4,907

5,755
4,842

5,683
5,285

Classe Y (ex classe H)
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

5,221
4,932

5,797
4,869

5,732
5,373

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, alla duration ed al merito
di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante
l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

8,7

9,0

1,4

Tasso
Credito
Valutario

0,8
0,5
8,6

0,1
0,0
9,0

0,8
0,5
0,9

125

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA RISERVA EMERGENTE

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Egitto

Parti di OICR

1.324.305

Indonesia
Italia
Kakakistan

3.081.090
19.916.100
9.194.130

Macedonia
Malesia

213.044
6.091.622

Messico
Serbia
Sovranazionali

1.570.271
494.235
68.269.670

SudAfrica

4.514.307
Totali

114.668.774

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

Chimico e idrocarburi
Sovranazionali
Titoli di Stato

Parti di OICR

7.293.590
68.269.670
39.105.514
Totali

114.668.774

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031

EUR
EUR

10.000.000
10.000.000

10.077.301
9.838.801

7,171%
7,001%

KAZAKHSTAN 1.55% 18-09/11/2023
EURO BK RECON&DV 0.2% 20-23/12/2022

EUR
PLN

9.000.000
35.000.000

9.194.131
7.372.882

6,543%
5,247%

ASIAN DEV BANK 5.9% 17-20/12/2022
PETRONAS CAP LTD 3.125% 15-18/03/2022
INTL FIN CORP 5.25% 18-22/03/2022

INR
USD
RUB

529.910.000
6.900.000
500.000.000

6.305.361
6.091.622
5.820.303

4,487%
4,335%
4,142%

INTERAMER DEV BK 7.875% 16-14/03/2023
EUROPEAN INVT BK 7.5% 18-30/07/2023
INT BK RECON&DEV 7.55% 19-28/03/2022

IDR
MXN
MXN

90.000.000.000
120.000.000
108.520.000

5.758.454
5.137.465
4.654.795

4,098%
3,656%
3,312%

REP SOUTH AFRICA 10.5% 98-21/12/2026
EURO BK RECON&DV 5% 21-27/01/2025

ZAR
BRL

74.000.000
25.000.000

4.514.307
3.437.687

3,212%
2,446%

AFRICAN DEV BANK 5.15% 20-20/02/2023
INTERAMER DEV BK 6.5% 21-04/03/2031
EUROPEAN INVT BK 5.2% 12-01/03/2022

RUB
BRL
IDR

300.000.000
25.000.000
50.000.000.000

3.366.897
3.130.404
3.089.319

2,396%
2,228%
2,198%

INDONESIA (REP) 3.7% 16-08/01/2022
INTL FIN CORP 5.85% 17-25/11/2022
EUROPEAN INVT BK 1.5% 15-12/05/2022

USD
INR
NOK

3.500.000
250.000.000
25.000.000

3.081.090
2.971.804
2.497.669

2,192%
2,115%
1,777%

EURO BK RECON&DV 6.5% 19-19/06/2023
EUROPEAN INVT BK 7.75% 18-30/01/2025

INR
MXN

200.000.000
55.210.000

2.402.901
2.375.500

1,710%
1,690%

EASTN/STHN AFRI 5.375% 17-14/03/2022
INTL FIN CORP 6.375% 17-11/04/2022
ASIAN DEV BANK 14% 21-16/02/2022

USD
RUB
TRY

2.100.000
154.000.000
25.000.000

1.854.618
1.793.249
1.606.701

1,320%
1,276%
1,143%

INT BK RECON&DEV 6.14% 19-27/06/2022
EUROPEAN INVT BK 8.375% 14-29/07/2022
ARAB REP EGYPT 6.125% 17-31/01/2022

RUB
ZAR
USD

130.000.000
24.000.000
1.500.000

1.498.785
1.341.625
1.324.305

1,067%
0,955%
0,942%

PETROLEOS MEXICA 1.875% 15-21/04/2022
CORP ANDINA FOM 0.5% 17-25/01/2022

EUR
EUR

1.200.000
1.000.000

1.201.968
1.000.450

0,855%
0,712%

INT BK RECON&DEV 8.15% 19-28/01/2022
SERBIA REPUBLIC 2.125% 20-01/12/2030
MEXICAN BONOS 10% 05-05/12/2024

MXN
USD
MXN

19.850.000
600.000
8.000.000

852.798
494.235
368.303

0,607%
0,352%
0,262%

MACEDONIA-C BOND 5.625% 16-26/07/2023

EUR

200.000

213.044

0,152%
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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

19.916.100

- di altri

368.303

18.821.111

62.762.077

1.201.968

6.091.622

62.762.077
44,662%

1.570.271
1,117%

24.912.733
17,729%

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

19.916.100
14,172%

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

19.916.100

62.762.077

1.570.271

24.912.733

19.916.100
14,172%

62.762.077
44,662%

1.570.271
1,117%

24.912.733
17,729%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

105.419.069
47.846.068
57.573.001

69.905.446
34.534.111
35.371.335

105.419.069

69.905.446

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale
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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

5.507.593

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

5.507.593

- in percentuale del totale delle attività

3,919%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

5.275.052

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

5.275.052

Parti di OICR
Totale

5.275.052

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Corona Norvegese
Dollaro USA

Compresa tra 1 e 3,6

2.497.669
12.351.636

494.235

Euro
Nuova Lira Turca

2.202.418
1.606.701

9.407.174

Peso Messicano
Rand Sudafricano
Real Brasiliano

5.507.593
1.341.625

7.881.268

Rublo Russo
Rupia Indiana
Rupia Indonesiana

12.479.235
9.277.166
3.089.319

3.437.687

Zloty Polacco

Maggiore di 3,6

19.916.100

4.514.307
3.130.404

2.402.901
5.758.454

7.372.882
Totale

57.726.244

28.887.484
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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

Strumenti finanziari non
quotati

392.444

- 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
- opzioni
- swap

2.431.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

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

SIM

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

392.444

- 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
- opzioni
- swap

2.431.000

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

640.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

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

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

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

2.459.186
16.714.369
19.173.555

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

35.618.221
70.751.690

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

106.369.911

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

-39.571

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-70.751.690
-35.618.221

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

-2
-106.409.484

Totale posizione netta di Liquidità

19.133.982

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

2.521.417
170.699

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c

2.175.785
119.319
55.614

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

1.381.585
1.344.436

Liquidità da ricevere coupon
Arrotondamenti

37.147
2
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

146.774
41.332

04/01/2022

105.441

Altri
Totale

146.774

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-93.449
-9.545

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-5.642
-25.691

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-6.909
-39.164
-5.034

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-1.464
-3.678.540

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

-2.390
-3.676.150
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

60.715.677

83.025.488

34.914.662

4.652.611
2.090.834
2.405.692

35.137.887
28.243.790
4.214.784

108.575.206
99.766.170
4.374.125

156.085

2.679.313

4.434.911
4.032.760

27.644.795

48.240.967

64.497.140

17.724.143
2.687.553
7.233.099

38.240.186
2.025.806
7.974.975

53.938.694
2.420.160
8.138.286

433.774

9.206.731

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

37.289.719

60.715.677

83.025.488

7.602.341,878

12.219.415,025

14.891.445,199

103.093,154

2.076,843

632.009,084

1,356%

0,017%

4,244%

49.778,354

56.369,197

67.078,590

0,655%

0,461%

0,450%

Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

11.858.313

66.066.979

93.003.667

8.549.226
8.549.226

4.659.568
4.659.568

10.506.000
10.506.000

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

5.942.361

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

5.006.304
5.006.304

51.819.298
51.819.298

249.700

7.048.936

43.385.049
43.385.049

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

15.151.535

11.858.313

66.066.979

Numero totale quote in circolazione

3.019.112,776

2.339.648,768

11.651.647,653

Numero quote detenute da investitori qualificati

3.019.112,776

2.339.648,768

10.255.436,477

100,000%

100,000%

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

88,017%

124.818,127

938.180,972

4,134%

8,052%
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Variazione del patrimonio netto - Classe Y (ex classe H)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

73.468.378

34.381.738

21.223.352

28.175.200
28.175.200

51.892.000
51.892.000

11.732.000
11.732.000

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

1.812.360

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

16.804.879
16.804.879

9.387.662
9.387.662

669.514

3.417.698

385.974
385.974

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

84.169.185

73.468.378

34.381.738

Numero totale quote in circolazione

16.688.038,656

14.415.874,119

6.013.388,935

Numero quote detenute da investitori qualificati

15.834.805,295

14.093.945,285

6.013.388,935

94,887%

97,767%

100,000%

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

15.141.324

11,084%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Euro
Sterlina Inglese
Fiorino Ungherese

34.078.296

-31.241.638
119.104
12.532

2.836.658
119.104
12.532

Peso Messicano
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese

13.388.861
2.497.669

-2.158.443
-2.105.940
291

11.230.418
391.729
291

Zloty Polacco
Nuova Lira Turca

7.372.882
1.606.701

8.599.573
11.487.012

15.972.455
13.093.713

Dollaro USA
Rand Sudafricano
Rublo Russo

13.116.711
5.855.932
12.479.235

-11.789.464
6.293.810
387.359

1.327.247
12.149.742
12.866.594

Rupia Indiana
Peso Colombiano
Corona Ceca

11.680.066

2.531.468
17.335.845
1.566.743

14.211.534
17.335.845
1.566.743

Rupia Indonesiana
Ringgit Malese

8.847.773

3.234.181
12.267.903

12.081.954
12.267.903

Real Brasiliano
Peso Cileno

6.568.092

5.175.174
1.321.474

11.743.266
1.321.474

117.492.218

23.036.984

140.529.202

Totale
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

3.917.529

3.917.529

1.234

1.234

3.918.763

3.918.763
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

54.116

643.068

-2.624.125

1.477.258

-15.071

10.311

42.070

259.986

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

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

67.696

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

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

138

-223.371

Risultati non
realizzati

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA RISERVA EMERGENTE

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

-1.094.738

-762.229

1.745.462

-1.569.484

29.047

-1.029.619

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

-1.956

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-2
-1.234
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
F
Y

391
78
473

0,802%
0,500%
0,550%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
F
Y

391
78
473

0,802%
0,500%
0,550%

A

27

0,055%

F

9

0,058%

Y

47

0,055%

A
F

40
13

0,082%
0,083%

4) Compenso del depositario

Y

70

0,081%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
F

2
1

0,004%
0,006%

5) Spese di revisione del fondo

Y

3

0,003%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

2

0,004%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A
F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

3

0,003%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
F

1

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
F

2
1

0,002%
0,002%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
F

1

0,001%

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

Y
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

F
Y
A

altre
altre

F
Y

1

0,001%
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y
A
F
Y

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

463
101
598

0,949%
0,648%
0,695%

2

0,001%

2

0,001%

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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

1

2,074%

A
F
Y
1.165

0,775%

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

14.312

9.557

4.755

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,06

0,06

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

55.614
55.614

Altri ricavi
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

3.352
3.351
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-131.759
-22.051
-106.435

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-3.269
-1

Arrotondamenti

-3
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
A

TRY
CZK

Ammontare operazioni
74.300.000
40.000.000

Numero operazioni

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

USD
BRL
COP

64.800.000
386.400.000
214.600.000.000

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

NOK
TRY
MXN

153.000.000
144.600.000
162.800.000

5
2
4

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

INR
ZAR

592.000.000
50.000.000

6
4

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

MYR
RUB
CZK

215.300.000
2.106.000.000
80.000.000

4
11
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

IDR
PLN
HUF

94.000.000.000
33.500.000
1.154.000.000

2
3
1

1
1
10
11
9

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

CZK

Ammontare operazioni
40.000.000

Numero operazioni
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
RUB

19.300.000
432.000.000

1
3

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

BRL
NOK
MYR

45.500.000
25.000.000
10.000.000

2
1
1

Compravendita a termine

V

MXN

62.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

1.726
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Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

105.419.069
75.180.498

Totale compravendite

180.599.567

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

41.377.037
49.455.978

Totale raccolta

90.833.015

Totale

89.766.552

Patrimonio medio

150.351.228

Turnover portafoglio

59,705%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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Nel corso del 2021 il fondo ha conseguito una performance inferiore rispetto al benchmark, infatti il fondo è
stato penalizzato dall’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a livello mondiale, anche se ha mantenuto
l’esposizione in termini di duration inferiore rispetto a quella del parametro di riferimento per gran parte
dell’anno. Nel corso del primo semestre, i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti ed in Europa sono
aumentanti solo gradualmente, sulla scia di dati di attività economica decisamente superiori alle aspettative, il
diffondersi dei vaccini ed una politica fiscale decisamente espansiva, per poi aumentare a ritmi più sostenuti
nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda le politiche di investimento, l’allocazione del portafoglio ad
inizio anno è stata caratterizzata da una gestione dinamica del rischio valutario, l’esposizione al Dollaro è stata
gestita in maniera strategica, creando un sottopeso sul Dollaro americano rispetto al benchmark nel corso del
primo semestre che è stata ridotta nel corso del secondo semestre.
La prospettiva futura per il 2021 si apre con una aspettativa di incertezza sia di tipo sanitario, a causa di una
diffusione ancora robusta del coronavirus in molte aree del globo, sia per i timori sull’inflazione a livello
mondiale. Un contesto complessivo che sarà tuttavia aiutato dall’intervento delle autorità di politica monetaria
e fiscale tramite una fase di riduzione graduale dello stimolo monetario.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISERVA GLOBALE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

15.261.139

59,744%

22.776.409

64,386%

15.261.139
15.261.139

59,744%
59,744%

22.776.409
22.776.409

64,386%
64,386%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

10.164.917
10.164.917

39,794%
39,794%

12.467.347
12.467.347

35,244%
35,244%

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

8.749.562
-8.749.562

34,253%
-34,253%

7.085.142
-7.085.142

20,029%
-20,029%

118.042
61.288

0,462%
0,240%

130.849
28.575

0,370%
0,081%

56.754

0,222%

102.274

0,289%

25.544.098

100,000%

35.374.605

100,000%

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

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

113.156
113.156

67.610
67.610

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

63.031
20.884

26.038
22.509

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

42.147

3.529

TOTALE PASSIVITA'

176.187

93.648

25.367.911

35.280.957

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

25.326.241

35.240.682

5.447.279,905

7.596.273,407

4,649

4,639

41.670

40.275

8.716,122

8.468,533

4,781

4,756

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

2.167.866,081
4.316.859,583
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

247,589

Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISERVA GLOBALE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

100.569

-158.973

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

200.503
200.503

233.113
233.113

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

-58.384

-371.568

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-58.384

-371.568

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-41.550
-41.550

-20.518
-20.518

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

100.569

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

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

C.
C1.

C2.

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

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

247.323
-19.825
-19.825

-254.639
-66.509
-66.509

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

14.007

17.285

E3.

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

-3.491
17.498
253.141

-84.695
101.980
-205.415

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-7.489
260.630

-169
-205.246

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-235.500
-181.831

-295.241
-229.279

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe F

-181.708
-123

-229.159
-120

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)

-18.224
-24.711
-3.792

-19.742
-33.270
-4.685

-6.942

-8.265

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-47.095

-63.790
524

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

2
-47.097

Risultato lordo della gestione di portafoglio

347.892

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

347.892

Risultato della gestione prima delle imposte
L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

-413.612

-413.612

-64.314
65.297

-772.643

Utile/perdita dell’esercizio

65.297

-772.643

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

65.079

-771.962

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

218

-681
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Benchmark

Performance annuale

0,2%

0,5%

0,8%

Performance ultimi tre anni

-0,5%

-0,2%

0,2%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Riserva Globale - Classe A

0,40%

0,57%

0,34%

Anima Riserva Globale - Classe F

0,39%

0,57%

0,32%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

4,676
4,620

4,757
4,606

4,754
4,711

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

4,806

4,864

4,849

Valore minimo della quota

4,742

4,711

4,809

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.

156

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA RISERVA GLOBALE

RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, alla duration ed al merito
di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

1,8

1,7

0,3

Tasso
Credito
Valutario

0,3
0,1
1,8

0,0

0,3
0,1
0,1

1,7
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Gran Bretagna

Parti di OICR

2.404.502

Italia
Stati Uniti

10.999.210
1.857.427
Totali

15.261.139

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

Titoli di Stato

Parti di OICR

15.261.139
Totali

15.261.139

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

UK TREASURY 1.75% 12-07/09/2022
ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022
ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022

GBP
EUR
EUR

2.000.000
2.200.000
2.200.000

2.404.503
2.229.194
2.218.854

9,413%
8,727%
8,686%

ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022
ITALY BTPS 1.35% 15-15/04/2022

EUR
EUR

2.200.000
2.000.000

2.217.512
2.011.100

8,681%
7,873%

ITALY BTPS 1.2% 17-01/04/2022
WI TREASURY SEC. 3.125% 18-15/11/2028
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024

EUR
USD
EUR

2.000.000
1.900.000
50.000

2.009.400
1.857.427
54.934

7,866%
7,271%
0,215%

ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024
ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023

EUR
EUR
EUR

50.000
50.000
50.000

54.000
52.240
50.790

0,211%
0,205%
0,199%

ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023
ITALY BTPS 0.3% 20-15/08/2023

EUR
EUR

50.000
50.000

50.710
50.475

0,199%
0,198%
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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

10.999.210

4.261.929

10.999.210
43,059%

4.261.929
16,685%

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

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

10.999.210

4.261.929

10.999.210
43,059%

4.261.929
16,685%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

13.465.490
13.465.490

20.880.826
20.880.826

13.465.490

20.880.826

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

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

Dollaro USA

1.857.427

Euro
Sterlina Inglese
Totale

10.686.060
2.404.502

313.150

13.090.562

313.150

1.857.427

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

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

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

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

4.873.070
5.291.847
10.164.917

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

1.905.602
6.843.960

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

8.749.562

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

-6.843.960
-1.905.602

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

-8.749.562

Totale posizione netta di Liquidità

10.164.917

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

61.288
61.288

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

56.754
56.753

Arrotondamenti

1
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

113.156
110.608

04/01/2022

2.549

Altri
Totale

113.156

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-20.884
-1.781

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-4.654
-13.093

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-11
-1.072
-273

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-42.147
-2.892

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-39.255
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

35.240.682

39.923.160

35.014.058

10.066.055
6.999.674
2.455.513

24.483.570
20.740.854
2.683.544

34.810.317
31.384.909
2.348.407

610.868
65.079

1.059.172

1.077.001
110.743

20.045.575

28.394.086

30.011.958

14.014.813
1.747.382
4.283.380

21.897.671
1.244.083
5.252.332

23.167.974
2.191.487
4.652.497

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

771.962
25.326.241

35.240.682

39.923.160

5.447.279,905

7.596.273,407

8.436.334,582

31.278,856

19.215,295

30.082,969

0,574%

0,253%

0,357%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

40.275

42.258

404.789

1.177
1.177

2.481
2.481

2.948
2.948

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

218

2.208

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

3.783
3.783

367.687
367.687

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

681
41.670

40.275

42.258

8.716,122

8.468,533

8.736,920

199,944

199,944

199,944

2,294%

2,361%

2,288%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Totale

Altre attività

TOTALE

2.043.817
2.111.524
32.877

2.043.817
2.111.524
11.032.087

-278.409
2.165.170
289

2.126.093
2.165.170
289

292
2.013.231

292
2.013.231

1.857.427

123.467
39
2.070.662

1.980.894
39
2.070.662

15.261.139

10.282.959

25.544.098

10.999.210
2.404.502

Dollaro Neozelandese
Corona Svedese
Dollaro USA
Rand Sudafricano
Corona Danese

Depositi bancari

PASSIVITA'
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ricevuti

Altre passività

TOTALE

176.187

176.187

176.187

176.187
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-58.384

52.136

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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

168

Plus/minusvalenze

-41.550

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio
204.528
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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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-19.825

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

-3.491

17.498

-7.489

260.630

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
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base

A
F
A

provvigioni di base

F

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

A

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

F

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

Importo
(migliaia di
euro)

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

182

0,602%

182

0,602%

18

0,059%

A
F

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
F

25

0,083%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
F

5

0,017%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie

F

4

0,013%

2

0,007%

2

0,007%

236

0,780%

236

0,779%

7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob

A
F
A

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
F

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
F

altre
altre

A
F

9) Commissioni di collocamento (cfr.
Tit. V, Cap. 1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di collocamento (cfr.
Tit. V, Cap. 1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
F
A
F
A
F

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza del
fondo
TOTALE SPESE

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

20.161

13.406

6.755

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

6

0,08

0,09

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

2

Altri ricavi diversi
Arrotondamenti
Altri oneri

0
2
-47.097

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-204
-46.893
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
AUD

Ammontare operazioni
140.000
5.550.000

Numero operazioni
1
3

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

DKK
SEK

66.000.000
83.400.000

3
3

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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

13.465.490
20.880.826

Totale compravendite

34.346.316

- Sottoscrizioni

10.067.232

- Rimborsi

20.045.575

Totale raccolta

30.112.807

Totale
Patrimonio medio

4.233.509
30.298.583

Turnover portafoglio

13,973%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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Nel corso del 2021 il fondo ha conseguito una performance assoluta inferiore rispetto al benchmark, infatti il
fondo è stato penalizzato dall’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a livello mondiale, anche se ha
mantenuto l’esposizione in termini di duration inferiore rispetto a quella del parametro di riferimento per gran
parte dell’anno. Nel corso del primo semestre, i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti ed in Europa sono
aumentanti solo gradualmente, sulla scia di dati di attività economica decisamente superiori alle aspettative, il
diffondersi dei vaccini ed una politica fiscale decisamente espansiva, per poi aumentare a ritmi più sostenuti
nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda le politiche di investimento, l’allocazione del portafoglio ad
inizio anno è stata caratterizzata da una gestione dinamica del rischio valutario, l’esposizione al dollaro è stata
gestita in maniera strategica, creando un sottopeso sul dollaro americano rispetto al benchmark nel corso del
primo semestre che è stata ridotta nel corso del secondo semestre.
La prospettiva futura per il 2021 si apre con una aspettativa di incertezza sia di tipo sanitario, a causa di una
diffusione ancora robusta del coronavirus in molte aree del globo, sia per i timori sull’inflazione a livello
mondiale. Un contesto complessivo che sarà tuttavia aiutato dall’intervento delle autorità di politica monetaria
e fiscale tramite una fase di riduzione graduale dello stimolo monetario.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISERVA DOLLARO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

47.881.477

49,616%

82.067.649

82,442%

47.881.477
47.881.477

49,616%
49,616%

82.067.649
82.067.649

82,442%
82,442%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

48.066.106
48.066.106

49,808%
49,808%

17.198.903
17.198.903

17,278%
17,278%

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

5.882.777
-5.882.777

6,096%
-6,096%

5.820.342
-5.820.342

5,847%
-5,847%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

555.963
285.007

0,576%
0,295%

278.395
278.394

0,280%
0,280%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

270.956

0,281%

1

0,000%

96.503.546

100,000%

99.544.947

100,000%

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

TOTALE ATTIVITA'
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

118.567
118.567

138.341
138.341

65.154
62.783

167.040
62.158

2.371

104.882

183.721

305.381

96.319.825

99.239.566

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE I
Numero delle quote in circolazione CLASSE I
Valore unitario delle quote CLASSE I

85.263.499

95.878.188

15.381.228,754

18.487.021,207

5,543

5,186

8.201.980

10.190

1.428.808,180

1.905,068

5,740

5,349

2.854.346

3.351.188

501.612,662

631.367,832

5,690

5,308

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

5.671.736,319

Quote rimborsate

8.777.528,772
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

2.022.934,798
596.031,686
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe I

Quote emesse
Quote rimborsate

129.755,170
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISERVA DOLLARO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

6.261.937

-3.985.283

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

1.303.101
1.303.101

1.233.321
1.233.321

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

2.387.865

-485.113

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

2.387.865

-485.113

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

2.570.971
2.570.971

-4.733.491
-4.733.491

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

6.261.937

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

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

C.
C1.

C2.

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

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

1.256.523
2.797
2.797

-3.162.436
-57.125
-57.125

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

477.119

-611.803

E3.

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

206.164
270.955
776.607

-510.742
-101.061
-2.493.508

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-2.545
779.152

115.197
-2.608.705

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-736.751
-584.385

-734.072
-581.657

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe F

-569.552
-5.087

-568.946
-22

-9.746
-57.222
-82.070

-12.689
-49.662
-86.223

-6.404

-7.723

-6.670

-8.807

-38.894

-24.783

Risultato lordo della gestione di portafoglio

7.518.460

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

7.518.460

Provvigioni di gestione Classe I
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

I1.
I2.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

12.699
-40.042

IMPOSTE

L1.
L2.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-7.147.719

1.148

Risultato della gestione prima delle imposte
L.

-7.147.719

-37.482
6.742.815

-7.906.574

Utile/perdita dell’esercizio

6.742.815

-7.906.574

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

6.295.652

-7.630.345

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

217.781

-857

Utile/perdita dell’esercizio Classe I

229.382

-275.372
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe I

Classe A

Classe F

Benchmark

Performance annuale

7,2%

6,9%

7,3%

7,6%

Performance ultimi tre anni

0,7%

0,4%

0,8%

1,1%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Riserva Dollaro - Classe I

0,28%

0,46%

0,11%

Anima Riserva Dollaro - Classe A

0,28%

0,46%

0,09%

Anima Riserva Dollaro - Classe F

0,28%

0,44%

0,09%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,637
5,168

5,956
5,159

5,792
5,440

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,835
5,331

6,121
5,321

5,942
5,563

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,785
5,290

6,080
5,280

5,905
5,535

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe I
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, alla duration ed al merito
di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

5,6

5,4

0,2

Tasso
Credito
Valutario

0,0
0,1
5,6

0,0
0,0
5,4

0,0
0,0
0,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Lituana

Parti di OICR

3.268.865

Stati Uniti

44.612.612
Totali

47.881.477

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

Titoli di Stato

Parti di OICR

47.881.477
Totali

47.881.477

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

US TREASURY N/B 1.75% 15-30/09/2022

USD

10.000.000

8.887.647

9,209%

US TREASURY N/B 1.875% 17-31/07/2022
US TREASURY N/B 1.625% 12-15/08/2022
US TREASURY N/B 1.75% 17-30/06/2022

USD
USD
USD

10.000.000
10.000.000
10.000.000

8.875.625
8.867.723
8.859.823

9,197%
9,189%
9,181%

US TREASURY N/B 1.125% 20-28/02/2022
LITHUANIA 6.625% 12-01/02/2022

USD
USD

10.000.000
3.700.000

8.806.924
3.268.865

9,126%
3,387%

US TREASURY N/B 2.75% 13-15/11/2023
US TREASURY N/B 2.5% 18-31/03/2023
US TREASURY N/B 2.375% 18-31/01/2023

USD
USD
USD

100.000
50.000
50.000

91.253
45.044
44.876

0,095%
0,047%
0,047%

US TREASURY N/B 1.625% 16-31/05/2023
US TREASURY N/B 1.625% 16-30/04/2023
US TREASURY N/B 1.5% 16-28/02/2023

USD
USD
USD

50.000
50.000
50.000

44.620
44.591
44.486

0,046%
0,046%
0,046%
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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

3.268.865

44.612.612

3.268.865
3,387%

44.612.612
46,229%

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

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

Altri Paesi dell'UE

Titoli quotati

Altri Paesi dell'OCSE

3.268.865

44.612.612

3.268.865
3,387%

44.612.612
46,229%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

39.957.093
39.957.093

79.102.101
79.102.101

39.957.093

79.102.101

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

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

47.566.605

314.872

47.566.605

314.872

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

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

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

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

2.194.518
45.871.588
48.066.106

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

5.882.777

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

5.882.777

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

-5.882.777

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

-5.882.777

Totale posizione netta di Liquidità

48.066.106

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

285.007
285.007

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

270.956
270.955

Arrotondamenti

1
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

118.567
24.213

04/01/2022

94.354

Altri
Totale

118.567

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-62.783
-6.821

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe I

-4.654
-786

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo calcolo quota

-44.308
-1.449
-3.719

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-1.046
-2.371

Rateo interessi passivi su c/c

-2.371
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

95.878.188

99.251.969

99.054.042

30.191.710
21.909.851
5.564.674

70.369.632
59.788.888
5.405.530

89.091.252
80.730.979
5.105.065

2.717.185
6.295.652

5.175.214

3.255.208
2.990.550

47.102.051

66.113.068

91.883.875

33.206.149
3.687.087
10.208.815

53.336.634
3.122.095
9.654.339

77.439.920
3.061.645
11.382.310

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

7.630.345
85.263.499

95.878.188

99.251.969

15.381.228,754

18.487.021,207

17.579.993,614

Numero quote detenute da investitori qualificati

109.836,875

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

0,625%
41.383,540

48.629,097

47.799,610

0,269%

0,263%

0,272%

Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

10.190

Anno 2019

11.048

1.121

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

11.372.931
11.372.931

10.000
10.000

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

217.781

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

3.398.922
3.398.922

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

858

73

8.201.980

10.190

11.048

Numero totale quote in circolazione

1.428.808,180

1.905,068

1.905,320

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.427.106,481

200,000

200,000

99,881%

10,498%

10,497%

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

137.369,328
9,614%
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Variazione del patrimonio netto - Classe I
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

3.351.188

Anno 2019

5.808.579

5.803.576

203.474

263.725
249.996

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

203.474

b) risultato positivo della gestione

229.382

a) rimborsi:
- riscatti

726.224
726.224

13.729
196.516

Decrementi:
2.385.493
2.266.628

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

118.865

c) risultato negativo della gestione

275.372

Patrimonio netto a fine periodo

455.238
455.238

2.854.346

3.351.188

5.808.579

Numero totale quote in circolazione

501.612,662

631.367,832

1.008.303,834

Numero quote detenute da investitori qualificati

200.000,000

200.000,000

313.727,634

39,871%

31,677%

31,114%

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

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro
Dollaro USA

-3.417.303
52.039.372

-3.417.303
99.920.849

183.721

183.721

47.881.477

Totale

47.881.477

48.622.069

96.503.546

183.721

183.721
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

2.387.865

3.001.029

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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

2.570.971

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio
3.202.368
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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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

2.797

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

206.164

270.955

-2.545

779.152

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
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
F
I

570
5
10

0,601%
0,195%
0,308%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
F
I

570
5
10

0,601%
0,195%
0,308%

A

54

0,057%

F

1

0,039%

I

2

0,062%

A
F

77
2

0,081%
0,078%

4) Compenso del depositario

I

3

0,092%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
F

4

0,004%

6

0,006%

2

0,002%

2

0,002%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A
F
I

5) Spese di revisione del fondo

I

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
I

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

I

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

I
A
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

I
A
F

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

I
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

F
I
A

altre
altre

F
I
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

I
A
F
I

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
F

10) Provvigioni di incentivo

I

713
8
15

0,751%
0,312%
0,462%

736

0,731%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
F
I

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

20.161

13.406

6.755

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

6

0,08

0,09

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

1.148

Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

950
195
0

Arrotondamenti
Altri oneri
Sopravvenienze passive

3
-40.042
-158

Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-39.884
0
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

USD

Ammontare operazioni
21.000.000

Numero operazioni
3

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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

39.957.093
79.102.101

Totale compravendite

119.059.194

- Sottoscrizioni

41.564.641

- Rimborsi

51.227.197

Totale raccolta

92.791.838

Totale

26.267.356

Patrimonio medio

100.709.181

Turnover portafoglio

26,082%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE
Il fondo nel corso del 2021 ha riportato una performance netta negativa a causa del rialzo dei tassi di interesse
che ha coinvolto tutto il comparto investment grade. Tuttavia, la performance relativa del fondo è stata
superiore a quella del parametro di riferimento grazie al sottopeso di duration. Il fondo è stato gestito
attivamente durante tutto il periodo, infatti nel corso dei primi mesi del 2021, la duration del mandato, calcolata
sull’intero portafoglio, è stata prevalentemente modellata attraverso la vendita di opzioni PUT con sottostante
sia il Bund che il Treasury, la maggior parte di queste opzioni sono scadute out of the money, quelle invece
scadute in the money, hanno in prima battuta determinato una perdita, ma successivamente hanno consentito
al fondo di comprare duration su livelli che ritenevamo attraenti, infatti nei mesi successivi (in cui i tassi di
interesse sono di nuovo scesi) è stato possibile prendere profitto riducendo nuovamente la duration
complessiva. Per quanto riguarda l'operatività della componente in titoli societari, l'investito si è attestato
mediamente al 75%, mantenendo un discreto margine per poter acquistare nei momenti di maggior debolezza
del mercato. Inoltre, gli spread durante l'anno non hanno subito variazioni consistenti, infatti la volatilità è
sempre stata contenuta. Sotto il profilo allocativo, a fine 2021 il fondo presenta un sottopeso di duration
prossimo a 1,2anni, per una duration complessiva di 2,4 anni. Per quanto riguarda l'esposizione, il fondo risulta
investito al 71% in titoli societari e per il 2% in titoli governativi italiani (parte di questa esposizione è in Futures).
La rimanente parte è al momento liquidità. Le scelte attive sono numerose rispetto al benchmark, in particolar
modo, il fondo tende a preferire obbligazioni societarie su scadenze medio-brevi che hanno rating inferiore a
quello investment grade. Infatti, il fondo presenta circa un 25% di titoli high yield, mentre il benchmark è
costituito solo da titoli con rating minimo BBB-. All'interno del fondo, si segnala anche la presenza di titoli
subordinati, sia finanziari (circa il 15%, in sovrappeso del 9,5%) che non finanziari, i cosidetti "corporate hybrids",
i quali ammontano a circa il 22% (in sovrappeso del 19%). Il fondo ha fatto uso di strumenti derivati, sia Futures
su governativi (per effettuare veloci aggiustamenti di portafoglio), che forward sulle valute, quest'ultimo è
ritenuto lo strumento più economico per aggiustare l'esposizione valutaria del fondo. Infine, come segnalato
precedentemente il fondo ha anche utilizzato strategie su Opzioni con sottostanti i Futures del mercato
obbligazionario.
La strategia della componente obbligazionaria prevede di mantenere un approccio cauto, di sfruttare le fasi di
risalita dei tassi di interesse come occasioni per ridurre le posizioni corte di duration in portafoglio. Eventuali
fasi di debolezza guidate dall'allargamento degli spread verrebbero anch'esse sfruttate per sovrappesare alcune
asset classes, come i subordinati finanziari o alcuni selezionati titoli high yield.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,045 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

923.398.013

70,790%

1.031.934.492

80,917%

923.398.013

70,790%

923.398.013

70,790%

1.031.934.492
44.304.908
987.629.584

80,917%
3,474%
77,443%

7.920.063
7.920.063

0,607%
0,607%

17.630.863
17.630.863

1,382%
1,382%

1.134.112
1.134.112

0,087%
0,087%

1.578.714
1.578.714

0,124%
0,124%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

359.580.472
359.580.472

27,566%
27,566%

208.132.646
208.045.354

16,320%
16,313%

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

17.632.020
-17.632.020

1,352%
-1,352%

35.357.995
-35.270.703

2,773%
-2,766%

12.394.090
12.394.090

0,950%
0,950%

16.024.928
15.069.912

1,257%
1,182%

955.016

0,075%

1.275.301.643

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
B2. Titoli di capitale
B3. 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

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre
TOTALE ATTIVITA'

1.304.426.750
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

90.835
90.835

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

455.997
454.954

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

819.550
819.550

1.043

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

2.953.359
1.791.861

1.294.236
920.230

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.161.498

374.006

TOTALE PASSIVITA'

3.409.356

2.204.621

1.301.017.394

1.273.097.022

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

318.560.573

380.778.483

31.554.052,915

37.562.672,807

10,096

10,137

77.894.757

99.458.176

8.622.731,672

10.885.060,752

9,034

9,137

397.198.777

399.386.770

37.613.547,253

37.804.429,692

10,560

10,565

507.363.287

393.473.593

47.995.745,625

37.274.071,453

10,571

10,556

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

9.446.660,859
15.455.280,751
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

227.609,053

Quote rimborsate

2.489.938,133
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

12.656.278,224
12.847.160,663
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

29.560.877,357

Quote rimborsate

18.839.203,185
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

14.696.010

54.127.025

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

27.815.379
27.815.379

26.257.532
26.257.532

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

-1.089.198

-3.480.811

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-1.089.198

-3.480.811

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-11.124.008
-11.124.008

31.350.304
31.350.304

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-906.163

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

14.696.010

54.127.025

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

108.099

767.498

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

167.399
167.399

294.646
294.646

91.439

46.023

91.439

46.023

-150.739
-150.739

426.829
426.829

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

108.099

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

-558.955
-558.955
-558.955

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

767.498
3.860.718
3.703.920
3.703.920
156.798
156.798

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente
249
249

-1.334.700
-2.171.619
-1.342.441

2.543.173
3.771.617
2.816.602

-829.178
63.675

955.015
-659.199

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

63.675

-659.199

E3.

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

773.244

-569.245

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-82.926
856.170

221.272
-790.517

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-127

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-127

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

12.910.454

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

61.298.663

12.910.327

61.298.663

-11.580.225
-10.078.451

-8.902.149
-7.717.453

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A

-888.736
-3.926.533

-3.695.218

Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Provvigione di gestione classe Y

-975.344
-1.927.509
-2.360.329

-1.155.120
-1.618.051
-1.249.064

-522.324
-934.697
-11.545

-354.234
-779.059
-18.209

-33.208

-33.194

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.

ALTRI RICAVI E ONERI

-2.042.713

-892.840

I1.
I2.
I3.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

2.667
-2.045.380

1.421
585
-894.846

L.

IMPOSTE

-543.971

-369.250

L1.
L2.
L3.

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

-543.971

-369.250

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

-154.924
-38.564
-166.417

-125.506
-39.618
-120.151

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

Risultato della gestione prima delle imposte

-712.611

-184.066

51.503.674

-83.975

Utile/perdita dell’esercizio

-1.256.582

51.134.424

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-1.296.608

12.745.446

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-323.521

731.674

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-218.639

20.583.214

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

582.186

17.074.090
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.

213

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE

214

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE

Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Corporate - Classe A
Anima Obbligazionario Corporate - Classe F
Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD
Anima Obbligazionario Corporate - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-0,4%

0,0%

-0,4%

0,1%

-1,0%

Performance ultimi tre anni

2,0%

2,5%

2,0%

n/d

2,1%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Corporate - Classe A

1,46%

2,96%

0,91%

Anima Obbligazionario Corporate - Classe F

1,38%

2,96%

0,86%

Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD

1,45%

2,96%

0,91%

Anima Obbligazionario Corporate - Classe Y

1,00%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

10,206

10,158

10,058

Valore minimo della quota

10,045

9,129

9,494

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

9,164

9,200

9,110

Valore minimo della quota

8,988

8,228

8,644

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

10,666

10,565

10,418

Valore minimo della quota

10,482

9,469

9,789

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

10,663
10,473

10,557
9,465

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito e, in via residuale, valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante
l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

1,2

1,6

0,8

Tasso
Credito
Valutario

0,8
0,9
0,1

1,5
0,9

0,7
0,4
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Arabia Saudita

Titoli di debito

Parti di OICR

3.516.356

Australia
Austria
Belgio

8.572.950
12.510.426
5.625.550

Cina
Danimarca

3.502.240
4.136.040

Francia
Germania
Giappone

99.912.122
63.502.474
4.422.780

Gran Bretagna
Grecia
Irlanda

93.758.228
5.288.755
2.758.199

Isola di Man
Isole Vergini Britanniche

2.016.240
10.922.311

Italia
Lussemburgo
Messico

361.552.793
15.916.347
12.947.250

Norvegia
Olanda
Romania

3.184.140
111.765.945
4.015.400

Spagna
Stati Uniti

45.226.391
27.580.609

Svezia
Svizzera

11.572.500
17.112.030
Totali

931.318.076

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

Titoli di debito
17.705.760
3.110.370

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

73.084.613
265.306.681
169.305.757

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

61.400.534
72.909.632
86.802.207

Farmaceutico
Finanziario

48.360.874
41.728.785

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

15.812.732
30.912.040
13.399.247

Trasporti

31.478.844
Totali

931.318.076
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN
BNP PARIBAS 15-29/12/2049 FRN

EUR
EUR

17.000.000
16.000.000

17.112.030
16.381.760

1,312%
1,256%

HSBC HOLDINGS 14-29/12/2049 FRN
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN

EUR
EUR

15.600.000
15.000.000

16.057.860
15.868.200

1,231%
1,216%

ENERGIE BADEN-WU 16-05/04/2077
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN
FNM SPA 0.75% 21-20/10/2026

EUR
EUR
EUR

15.000.000
13.364.000
14.000.000

15.001.350
14.342.779
13.991.880

1,150%
1,100%
1,073%

CEPSA FINANCE SA 1% 19-16/02/2025
CASSA DEPOSITI E 1.5% 17-21/06/2024
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025

EUR
EUR
EUR

12.000.000
11.000.000
11.000.000

12.192.360
11.377.960
11.204.380

0,935%
0,872%
0,859%

UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN

EUR
EUR

10.000.000
10.000.000

10.865.500
10.473.200

0,833%
0,803%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
BANCO SABADELL 20-29/06/2023 FRN
FCA BANK IE 0.625% 19-24/11/2022

EUR
EUR
EUR

10.000.000
10.000.000
10.000.000

10.347.800
10.079.200
10.063.500

0,793%
0,773%
0,771%

ENI SPA 21-31/12/2061 FRN
HOLDING DINFRAS 0.625% 21-16/09/2028
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN

EUR
EUR
EUR

10.000.000
10.000.000
10.000.000

9.970.200
9.778.800
9.707.100

0,764%
0,750%
0,744%

CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023
NN GROUP NV 14-08/04/2044 FRN

EUR
EUR

9.000.000
8.000.000

9.045.630
8.707.200

0,693%
0,668%

BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN
DEUTSCHE BAHN FIN 19-22/04/2168 FRN

EUR
EUR
EUR

8.000.000
7.500.000
8.000.000

8.581.680
8.572.950
7.961.760

0,658%
0,657%
0,610%

AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
BANCA IFIS SPA 2% 18-24/04/2023
VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN

EUR
EUR
EUR

8.000.000
7.800.000
7.000.000

7.874.960
7.839.468
7.693.700

0,604%
0,601%
0,590%

JT INTL FIN SERV 20-07/10/2083 FRN
ALLIANZ SE 20-30/04/2169 FRN

EUR
EUR

7.000.000
7.600.000

7.597.730
7.541.404

0,582%
0,578%

CHANNEL LINK ENT 17-30/06/2050
FORD MOTOR CRED 2.33% 19-25/11/2025
BANCO BPM SPA 2.5% 19-21/06/2024

EUR
EUR
EUR

7.500.000
7.000.000
7.000.000

7.502.100
7.281.260
7.274.190

0,575%
0,558%
0,558%

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN
AUTOSTRADA TORIN 2.375% 21-25/11/2033

EUR
EUR
EUR

6.500.000
7.000.000
7.000.000

7.022.665
6.955.130
6.954.920

0,538%
0,533%
0,533%

TOTALENERGIES SE 16-29/12/2049
CASSA DEPOSITI E 1% 20-11/02/2030

EUR
EUR

6.870.000
6.600.000

6.951.341
6.583.104

0,533%
0,505%

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN
MONTE DEI PASCHI 3.625% 19-24/09/2024
ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN

EUR
EUR
USD

6.000.000
6.400.000
6.500.000

6.577.800
6.512.640
6.368.765

0,504%
0,499%
0,488%

CREDITO VALTELLI 2% 19-27/11/2022
TEVA PHARM FNC 1.125% 16-15/10/2024
AMERICA MOVIL SA 13-06/09/2073 FRN

EUR
EUR
EUR

6.200.000
6.500.000
5.700.000

6.315.072
6.277.635
6.247.770

0,484%
0,481%
0,479%

BPER BANCA 17-31/05/2027
STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026

EUR
EUR

6.000.000
6.000.000

6.094.080
6.083.820

0,467%
0,466%

UPJOHN FINANCE 0.816% 20-23/06/2022
TOTALENERGIES SE 21-31/12/2061 FRN
ENGIE 5.95% 11-16/03/2111

EUR
EUR
EUR

6.000.000
6.000.000
3.000.000

6.029.940
5.939.280
5.819.478

0,462%
0,455%
0,446%

MONTE DEI PASCHI 20-22/01/2030 FRN
ORANGE 19-31/12/2049 FRN
ING GROEP NV 17-11/04/2028

EUR
EUR
EUR

7.000.000
5.500.000
5.500.000

5.796.910
5.719.175
5.693.270

0,444%
0,438%
0,436%
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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

148.415.716

60.371.671

48.032.790

3.502.240

- di altri

207.975.213

319.100.278

119.545.198

16.454.907

356.390.929
27,322%

379.471.949
29,091%

167.577.988
12,847%

19.957.147
1,530%

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

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

356.390.929

379.471.949

167.577.988

19.957.147

356.390.929
27,322%

379.471.949
29,091%

167.577.988
12,847%

19.957.147
1,530%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

315.671.871
315.671.871

411.993.294
44.168.391
367.824.903

315.671.871

411.993.294

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale
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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

4.984.264

- di altri

177.601

2.758.198

5.161.865

2.758.198

0,396%

0,211%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

13.901.861

23.553.361

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

13.901.861

23.553.361

13.901.861

23.553.361

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025
MERLINO SECURISATIN SRL 0% 16-16/12/2030

Valuta nominale

EUR
EUR

Controvalore in Euro

245.584
50.418

147.350
30.251

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid
Partly Paid

0,016%
0,003%

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

8.500.552

21.725.677

184.577.223

361.587.711

354.926.913

193.077.775

383.313.388

354.926.913
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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

154.112

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

980.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

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

154.112

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

980.000

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

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

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

347.398.735
12.181.737
359.580.472

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

17.632.020

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

17.632.020

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

-17.632.020

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

-17.632.020

Totale posizione netta di Liquidità

359.580.472

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su obbligazioni quotate

12.394.090
12.384.463

Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

9.627

Altre
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.

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

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

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

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

Importo
454.954
150.719

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

304.235
1.043

Cedola 2021
Altri

1.043
Totale

455.997

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

-1.791.861

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione

-80.131
-8.461

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-888.736
-310.957
-73.437

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-166.701
-218.666
-31.267

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-13.505

Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli

-1.161.498
-176.617
-155.703

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-829.178
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

380.778.483

227.805.544

247.401.904

95.565.625
86.375.468
5.545.531

270.963.585
22.012.404
6.117.920

19.952.693
13.887.565
3.815.743

3.644.626

6.146.051
236.687.210
12.745.446

2.249.385
13.178.095

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

156.486.927
53.332.960
7.110.401

130.736.092
113.025.898
5.403.840

52.727.148
39.846.054
4.290.941

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

96.043.566

12.306.354

8.590.153

c) risultato negativo della gestione
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

1.296.608
318.560.573

380.778.483

227.805.544

31.554.052,915

37.562.672,807

22.677.193,896

8.748.820,169

7.146.903,243

2.159.424,071

27,726%

19,027%

9,522%

211.220,169

272.629,849

172.223,800

0,669%

0,726%

0,759%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

99.458.176

116.063.675

112.283.094

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

2.070.273

7.789.494

29.960.868

1.724.965
73.269

6.723.660
167.716

29.381.979
222.848

272.039

898.118
731.674

356.041
5.788.701

22.610.757

24.598.334

31.390.948

15.913.296
344.122
6.353.339

18.421.635
109.544
6.067.155

24.122.804
136.464
7.131.680

699.414
323.521

528.333

578.040

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

77.894.757

99.458.176

116.063.675

8.622.731,672

10.885.060,752

12.757.178,985

Numero quote detenute da investitori qualificati

122,121

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

0,001%
15.939,531

17.554,670

32.235,111

0,185%

0,161%

0,253%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

399.386.770

147.981.856

160.925.601

133.907.412
133.906.913

453.008.504
77.400.945

41.158.872
41.142.023

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

499

1.097

16.849

375.606.462
20.583.214

8.645.800

135.876.766

222.186.804

62.748.417

135.867.297

222.177.378

62.731.078

9.469

9.426

17.339

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

218.639
397.198.777

399.386.770

147.981.856

Numero totale quote in circolazione

37.613.547,253

37.804.429,692

14.220.102,070

Numero quote detenute da investitori qualificati

25.191.372,723

27.201.625,263

10.883.584,302

66,974%

71,954%

76,537%

5.367.629,877

8.844.812,940

577.145,191

14,270%

23,396%

4,059%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

393.473.593

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

312.908.381
231.228.349

404.917.108
404.917.108

81.680.032
582.186

17.074.090

199.600.873
199.600.873

28.517.605
28.517.605

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

507.363.287

393.473.593

Numero totale quote in circolazione

47.995.745,625

37.274.071,453

Numero quote detenute da investitori qualificati

46.531.656,659

36.918.412,750

96,950%

99,046%

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

5.470.192

0,420%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

3.367
3.553
4.811

3.367
3.553
4.811

225
376.977.091
1.861.359

225
1.279.203.050
1.861.359

Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese

4.052
13.664

4.052
13.664

Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro di Singapore

2.784
2.633
3.465

2.784
2.633
3.465

30.226.229

-6.904.552
2.110

932.452.188

371.974.562

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese

Dollaro USA
Rand Sudafricano
Totale

902.225.959
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

3.409.229

3.409.229

23.321.677
2.110

127

127

1.304.426.750

3.409.356

3.409.356
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-1.089.198

555.637

-11.124.008

91.439

8.275

-150.739

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio
2.166.500

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

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

-906.163

-2.469.100

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

1.910.145

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

Operazioni a termine

-1.342.441

Risultati non realizzati
-829.178

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

63.675

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'

-82.926

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-176.628

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-127
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

3.927
975
1.928

1,101%
1,100%
0,500%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

2.360
3.927
975

0,550%
1,101%
1,100%

F
Y

1.928
2.360

0,500%
0,550%

A

148

0,041%

AD

37

0,042%

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

F

160

0,042%

Y

178

0,041%

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

A

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

AD
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

265
66

0,074%
0,074%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

286
319

0,074%
0,074%

5) Spese di revisione del fondo

A

2

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

1
3
3

0,001%
0,001%
0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

3

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

1

0,001%

F

3

0,001%

Y

4

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

1
1

0,000%
0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,000%

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

4.346

1,218%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

1.080
2.381
2.865

1,219%
0,618%
0,667%

889

0,231%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

22

0,001%

1

0,000%

21

0,001%

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

A

155

0,043%

AD

39

0,044%

F

167

0,043%

184

0,043%

12.128

0,962%

Y

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

234

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F

-888.736
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
-0,96%

235

-888.736

Rendimento della
classe
0,19%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900
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Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

11.586

7.091

4.495

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,04

0,06

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

0
0

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

2.667
24
435

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

2.194
13
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-2.045.380
-277

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-2.036.357
-8.382
-364
Totale

-2.042.713

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

-543.971
-543.971
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

147.000.000

4

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

21.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

1.410

20.810

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

329.573.732
435.546.655

Totale compravendite

765.120.387

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

544.451.691
514.575.323

Totale raccolta

1.059.027.014

Totale

-293.906.627

Patrimonio medio

1.260.354.154

Turnover portafoglio

-23,319%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT
Il fondo, nel corso del 2021, ha conseguito una performance negativa in termini assoluti e lievemente inferiore
a quella del benchmark. All’inizio dell’anno il fondo è stato impostato con una duration sottopeso nei paesi core
e con un sovrappeso in Italia. Questo posizionamento è stato implementato in ragione dell’ottimismo diffusosi
nel mercato all’inizio dell’anno, successivamente alla vittoria di Biden e alla partenza delle campagne vaccinali,
che ipotizzavamo avrebbe portato ad un periodo di surriscaldamento dell’economia e quindi ad un mercato
obbligazionario in discesa. Il sovrappeso Italia, concentrato nella parte breve della curva, è stato motivato
dall’attrattività del rendimento rispetto agli altri paesi. Successivamente, dopo il momento di incertezza dato dal
cambiamento dell’esecutivo di metà gennaio, abbiamo incrementato gradualmente il nostro sovrappeso nel
mercato obbligazionario italiano data la forte convinzione che Mario Draghi sarebbe riuscito ad aprire una nuova
fase di maggiore stabilità politica e affidabilità per gli investitori stranieri, in virtù della sua solida reputazione a
livello internazionale. Il prospetto delle politiche fiscali ultra-espansive americane unito al successo della
campagna vaccinale ha portato ad un aumento dei rendimenti trainato dalla risalita delle aspettative di
inflazione. Nel secondo trimestre la discesa del mercato obbligazionario si è diffusa in Europa con maggiore
pressione sul settore obbligazionario periferico. A fronte del nuovo scenario caratterizzato da rendimenti e
spread più alti, la Banca Centrale Europea ha annunciato un periodo di acquisti a ritmo più elevato con l’obiettivo
di preservare le condizioni di finanziamento dell’euro-zona. La posizione di sovrappeso in Italia e di sottopeso
di duration è stata mantenuta nel corso del secondo semestre in virtù della nostra convinzione di base sullo
scenario macroeconomico futuro. La prospettiva è rimasta quella di un contesto di rendimenti più alti dovuti
alla minore presenza di banche centrali accomodanti e dunque di una normalizzazione del mercato
obbligazionario post-pandemia. Abbiamo inoltre aumentato gradualmente la componente di credito del
portafoglio in modo da estrarre l’extra-rendimento offerto dalla parte breve della curva.
Nel corso del 2022 ci aspettiamo un proseguimento della fase espansiva delle economie e una normalizzazione
controllata delle politiche monetarie. Negli Stati Uniti vi sono attese per un rialzo dei tassi e per la riduzione del
bilancio già a partire dalla prima metà del 2022. In Europa questo processo sarà più lento, ma la direzione di
lungo termine è la medesima. In quanto all’Italia, crediamo che le elezioni presidenziali di gennaio possano
apportare volatilità e scarsa visibilità, ma rimaniamo costruttivi nei confronti dell’operato del governo Draghi e
pronti ad aumentare il sovrappeso di titoli italiani una volta passato questo evento di rischio. Le ragioni di cui
sopra ci fanno pensare ad un contesto di mercato per il 2022 di tassi più alti, e in generale ad una
outperformance dei paesi periferici una volta superato l’ostacolo delle presidenziali.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

499.649.915

95,625%

624.051.631

97,034%

482.971.837
429.399.366
53.572.471

92,433%
82,180%
10,253%

605.776.854
577.706.599
28.070.255

94,192%
89,827%
4,365%

16.678.078

3,192%

18.274.777

2,842%

303.053
303.053

0,058%
0,058%

1.134.625
1.134.625

0,176%
0,176%

20.748.031
20.748.044

3,971%
3,971%

17.297.798
17.297.639

2,690%
2,690%

159

0,000%

-13

0,000%

1.805.432
1.805.432

0,346%
0,346%

644.477
644.477

0,100%
0,100%

522.506.431

100,000%

643.128.531

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

451.716
451.515

692.234
691.772

201

462

318.231
277.968

349.260
340.939

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

40.263

8.321

TOTALE PASSIVITA'

769.947

1.041.494

521.736.484

642.087.037

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE I
Numero delle quote in circolazione CLASSE I
Valore unitario delle quote CLASSE I
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

355.245.345

474.585.466

42.531.793,384

56.244.939,930

8,352

8,438

28.350.912

33.695.682

3.268.866,950

3.854.660,281

8,673

8,742

138.140.227

133.805.889

15.883.444,775

15.275.040,746

8,697

8,760

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

2.468.081,911

Quote rimborsate

16.181.228,457
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe I

Quote emesse
Quote rimborsate

59.722,290
645.515,621
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

6.588.232,768

Quote rimborsate

5.979.828,739
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A3.

A4.

-1.799.648

3.532.839

2.723.947
2.721.464

2.557.983
2.555.493

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

2.483
-599.190

2.490
-1.949.051

A2.1
A2.2
A2.3

-588.676

-1.924.043

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

-10.514

-25.008

-3.924.405
-3.796.899

3.810.657
3.799.343

-127.506

11.314
-886.750

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-1.799.648

3.532.839

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

105.755
105.755
105.755

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

24.481

-29.050

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

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

24.481

-29.050

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

24.481

-29.050

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-13

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-13

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-1.669.412

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

2.710.353

-1.669.425

2.710.353

-3.558.456
-2.972.943

-4.144.439
-3.429.209

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe I

13.005
868

13.782
1.065

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe I
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y

-2.473.920
-114.559
3.464

-2.643.887
-140.452
5.918

-401.801
-240.793
-315.425

-665.635
-243.274
-422.299

-15.555

-27.834

-13.740

-21.823

-114.544
194
3.507

Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-92.631

I3.

ALTRI ONERI

-96.078

3.447

Risultato della gestione prima delle imposte

-118.245
-5.320.512

-1.548.630

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-56.262

-7.021

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe I

-56.262
-39.317
-3.028

-7.021
-4.230
-386

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

-13.917

-2.405

Utile/perdita dell’esercizio

-5.376.774

-1.555.651

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-4.158.326

139.876

Utile/perdita dell’esercizio Classe I

-242.489

-72.918

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-975.959

-1.622.609
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-1,0%

-0,8%

-0,7%

-0,6%

Performance ultimi tre anni

-0,6%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A

0,20%

0,36%

0,15%

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I

0,20%

0,36%

0,15%

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe Y

0,20%

0,37%

0,16%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,437
8,352

8,477
8,350

8,507
8,470

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,740
8,673

8,763
8,635

8,777
8,755

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,759
8,697

8,776
8,648

8,788
8,766

Classe I
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito e, in via residuale, d’inflazione, valutario e connesso
all’investimento in OICR monetari.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche
di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione, di credito e valutario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

0,3

0,3

0,1

Tasso
Inflazione
Credito
Parti di OICR
Valutario

0,1
0,0
0,3
0,0
0,0

0,2

0,1
0,0
0,2
0,0
0,0

0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Belgio

Titoli di debito

Parti di OICR

1.505.085

Francia
Germania
Grecia

7.090.750
10.844.210
10.019.210

Irlanda
Italia

1.251.252
398.495.975

Norvegia
Olanda
Portogallo

587
16.677.491

2.003.660
6.520.345
7.161.630

Sovranazionali
Spagna

1.394.896
36.684.824
Totali

482.971.837

16.678.078

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

Titoli di debito

Parti di OICR

14.301.111
25.285.079

Chimico e idrocarburi
Finanziario
Meccanico - Automobilistico

6.071.040
16.678.078
6.520.345

Sovranazionali
Titoli di Stato

1.394.896
429.399.366
Totali

482.971.837
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 1.35% 15-15/04/2022
ITALY CTZS 0% 20-28/09/2022

EUR
EUR

70.000.000
57.000.000

70.388.501
57.292.131

13,470%
10,964%

ITALY BOTS 0% 21-14/04/2022
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024

EUR
EUR

40.000.000
35.000.000

40.214.356
36.511.650

7,696%
6,988%

ITALY BOTS 0% 21-14/02/2022
SPANISH GOVT 0% 20-30/04/2023
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

EUR
EUR
EUR

35.000.000
30.000.000
30.000.000

35.141.846
30.246.000
29.868.212

6,726%
5,789%
5,716%

ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022
ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025

EUR
EUR
EUR

20.000.000
20.000.000
16.000.000

20.178.200
20.007.600
16.120.320

3,862%
3,829%
3,085%

ITALY BTPS 0% 21-30/01/2024
ETICA OBBLIGAZ BREVE TERM-I

EUR
EUR

15.000.000
2.351.020

15.021.150
14.736.196

2,875%
2,820%

CASSA DEPOSITI E 1.5% 20-20/04/2023
ITALY CCTS EU 15-15/06/2022 FRN
HELLENIC T-BILL 0% 21-25/02/2022

EUR
EUR
EUR

14.000.000
10.000.000
10.000.000

14.317.800
10.030.100
10.019.210

2,740%
1,920%
1,918%

ITALY BTPS 0% 20-15/01/2024
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025
ITALY BTPS 0% 21-29/11/2022

EUR
EUR
EUR

9.000.000
7.469.938
8.000.000

9.015.930
8.115.341
8.028.560

1,726%
1,553%
1,537%

PORTUGUESE OTS 2.2% 15-17/10/2022
VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN

EUR
EUR

7.000.000
6.500.000

7.161.630
6.520.345

1,371%
1,248%

TOTALENERGIES SE 16-29/12/2049
ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN
MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR
EUR
EUR

6.000.000
6.000.000
5.500.000

6.071.040
6.037.620
5.630.350

1,162%
1,156%
1,078%

ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN
BANKIA 17-15/03/2027
ASSICURAZIONI 12-10/07/2042 FRN

EUR
EUR
EUR

5.000.000
5.000.000
2.100.000

5.212.850
5.030.550
2.206.659

0,998%
0,963%
0,422%

DNB BANK ASA 17-01/03/2027
KBC GROEP NV 15-11/03/2027 FRN

EUR
EUR

2.000.000
1.500.000

2.003.660
1.505.085

0,383%
0,288%

BANKINTER SA 17-06/04/2027
EUROPEAN UNION 0% 21-06/07/2026
CLOVERIE PLC 12-01/09/2042 FRN

EUR
EUR
EUR

1.400.000
1.375.000
1.200.000

1.408.274
1.394.896
1.251.252

0,270%
0,267%
0,239%

BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL A
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL F

EUR
EUR
EUR

1.000.000
200.000
100.000

1.019.710
968.800
488.100

0,195%
0,185%
0,093%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL AD
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028

EUR
EUR

101.021
751

484.395
1.009

0,093%
0,000%

ANIMA SHORT TERM BOND-PRESTI
FILMS PLC 0% 98-31/03/2049 DFLT
FILMS PLC 98-30/08/2099 SR

EUR
ITL
ITL

99
13.098.960.000
7.272.727.200

587
0
0

0,000%
0,000%
0,000%
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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

381.971.517

47.427.849

14.317.800

8.963.619

2.206.659

26.080.733

16.677.491

587

415.173.467
79,458%

82.472.788
15,784%

- di altri

2.003.660

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

2.003.660
0,383%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

415.173.467

82.472.788

2.003.660

415.173.467
79,458%

82.472.788
15,784%

2.003.660
0,383%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

453.968.509
392.216.380
61.752.129

572.247.059
536.980.914
35.266.145

Titoli di capitale
Parti di OICR

2.483

1.461.161

453.970.992

573.708.220

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

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

332.220.141

149.355.791

1.395.905

332.220.141

149.355.791

1.395.905

Lira Italiana
Totale

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Margini
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

303.053

- 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
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
303.053

- 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
- opzioni
- swap

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

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

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

20.386.452
361.592
20.748.044

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

-13
-13

Totale posizione netta di Liquidità

20.748.031

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

1.805.432
785.475

Rateo su obbligazioni quotate
Risparmio d'imposta
Altre

1.019.957

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.

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

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

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

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

Importo
451.515
217.192

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

234.323
201

Cedola 2017
Altri

201
Totale

451.716

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

-277.968

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione

-24.431
-8.461

Rateo passivo provvigione di gestione Classe I
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

-9.001
-183.673
923

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe I
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

65
288
-34.990

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-13.099
-5.589

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-40.263
-7.157

Rateo passivo imposta titoli

-33.106
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

474.585.466

325.540.216

216.937.290

20.742.076
7.402.903
11.829.855

283.598.713
35.468.801
14.068.051

79.401.828
63.763.268
11.000.587

1.509.318

8.258.023
225.803.838
139.876

4.637.973
175.169.534

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

135.923.871
93.013.009
21.350.954

134.693.339
98.321.560
17.296.282

144.724.912
118.623.049
12.701.471

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

21.559.908

19.075.497

13.400.392

c) risultato negativo della gestione
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

4.158.326

1.243.524

355.245.345

474.585.466

325.540.216

42.531.793,384

56.244.939,930

38.423.541,149

1.741.354,099

1.194.312,939

1.001.535,173

4,094%

2,123%

2,607%

765.224,621

651.658,119

437.889,440

1,799%

1,159%

1,140%

Variazione del patrimonio netto - Classe I
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

33.695.682

41.586.493

72.111.403

521.178

2.666.270

18.896.973

518.778
2.400

2.661.470
4.800

18.634.989
4.800

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

257.184

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

5.623.459

10.484.163

49.354.613

4.952.708

9.404.941

670.751

1.079.222

25.185.375
4.472
24.164.766

242.489

72.918

67.270

28.350.912

33.695.682

41.586.493

3.268.866,950

3.854.660,281

4.748.714,704

23.251,182

94.884,201

96.713,201

0,711%

2,462%

2,037%

11.112,818

11.112,818

11.112,818

0,340%

0,288%

0,234%
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Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

133.805.889

342.281.051

47.703.471

57.523.292
57.460.055

97.384.928
93.024.983

241.492.101
218.438.438

28.842

23.053.663

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

63.237

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

4.331.103
141.705.203

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

52.212.995

304.237.481

88.269.369

52.201.847

304.234.304

88.262.480

11.148

3.177

6.889

975.959

1.622.609

350.355

138.140.227

133.805.889

342.281.051

Numero totale quote in circolazione

15.883.444,775

15.275.040,746

39.030.881,206

Numero quote detenute da investitori qualificati

15.806.099,638

15.185.160,208

22.710.444,519

99,513%

99,412%

58,186%

60.970,976

65.305,489

14.056.935,774

0,384%

0,428%

36,015%

% 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

32.031.012

- 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
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ETICA OBBLIGAZ BREVE TERM-I

14.736.196

2,820%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL A
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL F

968.800
488.100

0,185%
0,093%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL AD
ANIMA SHORT TERM BOND-PRESTI

484.395
587

0,093%

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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
Franco Svizzero
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Yen Giapponese

499.952.968

Dollaro USA
Lira Italiana
Totale

499.952.968

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

4.473
335

4.473
335

22.191.871
89.577
1.110

522.144.839
89.577
1.110

266.097

266.097

22.553.463

522.506.431

263

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

769.947

769.947

769.947

769.947
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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

Plus/minusvalenze

-588.676

-3.796.899

-10.514
-10.514

-127.506
-127.506

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

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 e
B4)
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

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

105.755

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

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

24.481

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-7.237

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-13
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
I
Y

2.461
114
398

0,597%
0,368%
0,297%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
I
Y

2.461
114
398

0,597%
0,368%
0,297%

A

172

0,042%

I

13

0,042%

Y

56

0,042%

A

53

0,013%

I

4

0,013%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

Y

17

0,013%

A
I

225
17

0,055%
0,055%

4) Compenso del depositario

Y

73

0,054%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
I

6

0,001%

5) Spese di revisione del fondo

Y

2

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

I
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

11

0,003%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

I

1

0,003%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

3

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
I

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
I

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
I

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

Y
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

I
Y
A

altre
altre

I
Y

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

I

Y
A
I
Y

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
I

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

2.929
149
549

0,711%
0,481%
0,410%

3

0,001%

3

0,001%

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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A

39

0,009%

I

3

0,010%

14

0,010%

3.686

0,639%

Y

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900
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Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

11.388

7.583

3.805

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,04

0,05

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

3.447

Sopravvenienze attive Classe A
Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi

260
3.186
0

Arrotondamenti
Altri oneri
Sopravvenienze passive

1
-96.078
-4

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-91.384
-4.682

Altri oneri diversi

-8
Totale

-92.631

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

-56.262
-56.262
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

149

2.884

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

453.970.992
573.708.220

Totale compravendite

1.027.679.212

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

78.786.546
193.760.325

Totale raccolta

272.546.871

Totale

755.132.341

Patrimonio medio

576.885.651

Turnover portafoglio

130,898%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE
Il fondo, nel corso del 2021, ha conseguito una performance negativa in termini assoluti ma superiore a quella
del benchmark. All’inizio dell’anno il fondo è stato impostato con una duration, calcolata sull’intero portafoglio,
inferiore al benchmark visto il contesto macroeconomico generale. La posizione è stata costituita da un
sottopeso nei paesi core e semi-core, spiegato dalla nostra visione di rendimenti più alti nel medio periodo, e
da un sovrappeso tattico in titoli sovranazionali implementato in ottica di ottimizzazione dei rendimenti.
Il fondo ha dunque potuto capitalizzare maggiormente sui movimenti della duration scaturiti dall’esuberanza del
mercato nei primi mesi dell’anno. Il prospetto delle politiche fiscali ultra-espansive americane unito al successo
della campagna vaccinale ha portato ad una risalita dei rendimenti molto significativa. Una parte del portafoglio,
inferiore rispetto al 2020, è stata allocata in titoli legati all’inflazione europea, in modo da approfittare delle
attese dell’inflazione che crescevano. Nel corso del secondo semestre, al portafoglio è stata aggiunta una
posizione di sovrappeso sui titoli dell’Unione Europea, considerando che le emissioni legate al Recovery Plan
acquisiranno un ruolo sempre più ampio tra gli emittenti globali. Il peso dei titoli legati all’inflazione è stato
aumentato date le attese di surriscaldamento dell’economia e dei crescenti disagi presso le filiere produttive
globali. La posizione di duration è rimasta inferiore a quella del benchmark coerentemente con le attese per una
minore presenza delle banche centrali, impegnate nella normalizzazione della politica monetaria post-pandemia.
Nel 2022 ci aspettiamo che i rendimenti obbligazionari proseguano una graduale e controllata risalita, trainata
dalla normalizzazione del quadro macroeconomico e delle politiche monetarie, quindi il fondo è impostato con
un sottopeso di duration. Inoltre, rimaniamo dell’idea che la corsa dell’inflazione non sia finita, dunque
manteniamo il nostro sovrappeso nei titoli legati ad essa. Manteniamo altresì il nostro sovrappeso nei titoli
dell’Unione Europea vista la nostra prospettiva di una loro sovraperformance nel 2022.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,024 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

15.471.721

98,904%

13.553.782

94,914%

15.471.721
13.399.418
2.072.303

98,904%
85,657%
13,247%

13.553.782
11.922.472
1.631.310

94,914%
83,490%
11,424%

5.390
5.390

0,034%
0,034%

101.038
97.147

0,646%
0,621%

665.538
663.336

4,660%
4,645%

3.891

0,025%

2.202

0,015%

65.048
65.048

0,416%
0,416%

60.841
60.841

0,426%
0,426%

15.643.197

100,000%

14.280.161

100,000%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

8.793
8.793

193
193

13.036
12.986

8.126
7.761

50

365

21.829

8.319

15.621.368

14.271.842

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

9.032.319

7.216.178

1.864.306,467

1.475.725,380

4,845

4,890

3.976.100

4.425.024

829.043,725

909.498,632

4,796

4,865

2.611.954

2.629.639

535.000,000

535.000,000

4,882

4,915

995

1.001

203,541

203,541

4,887

4,917

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

673.665,120
285.084,033
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

55.687,604

Quote rimborsate

136.142,511
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y
Quote emesse
Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-40.937

-43.436

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

129.871
129.871

131.191
131.191

-6.114

-42.925

-6.114

-42.925

-164.694
-164.694

-131.702
-131.702

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

-40.937

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

11.474
11.474
11.474

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

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

Relazione esercizio precedente

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-29.463

Risultato netto della gestione di portafoglio

-43.436

-29.463

-43.436

-106.002
-72.497

-95.196
-64.089

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-44.568
-21.379

-35.581
-21.664

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-6.547
-3
-11.806

-6.842
-2
-10.894

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-10.954
-3.956

-10.609
-2.913

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-6.789

-6.691

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-3.914

-5.793

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1
-3.915

1
-5.794

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

H2.

Risultato della gestione prima delle imposte

-139.379

-144.425

Utile/perdita dell’esercizio

-139.379

-144.425

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-81.853

-75.714

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-39.836

-45.207

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-17.684

-23.505

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-6

1
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Euro Core - Classe A
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe F
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe AD Anima Obbligazionario Euro Core - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-0,9%

-0,7%

-0,9%

-0,6%

-1,0%

Performance ultimi tre anni

-0,9%

-0,7%

-0,9%

n/d

-0,4%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Euro Core - Classe A

0,46%

0,42%

0,27%

Anima Obbligazionario Euro Core - Classe F

0,45%

0,40%

0,28%

Anima Obbligazionario Euro Core - Classe AD

0,46%

0,41%

0,28%

Anima Obbligazionario Euro Core - Classe Y

0,27%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

4,890
4,840

4,949
4,885

4,986
4,940

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

4,866

4,949

4,986

Valore minimo della quota

4,791

4,861

4,940

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

4,916

4,965

4,995

Valore minimo della quota

4,875

4,902

4,953

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

4,917
4,879

4,930
4,910

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, d’inflazione e di credito.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche
di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

0,6

0,8

0,3

Tasso
Inflazione
Credito

0,6
0,1
0,2

0,7

0,1
0,1
0,1

0,3
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Austria

Parti di OICR

280.704

Belgio
Francia
Germania

533.604
6.458.782
4.228.933

Irlanda
Lussemburgo

797.515
1.249.486

Olanda
Sovranazionali

1.099.879
822.817
Totali

15.471.720

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

Sovranazionali
Titoli di Stato

Parti di OICR

2.072.303
13.399.418
Totali

15.471.721

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025
FRANCE O.A.T. 0% 17-25/03/2023

EUR
EUR

1.400.000
1.200.000

1.421.000
1.209.373

9,083%
7,731%

NETHERLANDS GOVT 0% 16-15/01/2022
EFSF 0.5% 15-20/01/2023
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 12-15/04/2023

EUR
EUR
EUR

1.100.000
870.000
788.228

1.099.880
880.327
815.974

7,031%
5,628%
5,216%

BUNDESOBL-120 0% 20-11/04/2025
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023

EUR
EUR

800.000
750.000

815.352
774.765

5,212%
4,953%

BUNDESOBL-120 0% 18-13/10/2023
DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023
FRANCE O.A.T.I/L 1.1% 10-25/07/2022

EUR
EUR
EUR

750.000
600.000
589.845

759.270
626.382
608.407

4,854%
4,004%
3,889%

FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024
IRISH GOVT 3.9% 13-20/03/2023
FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024

EUR
EUR
EUR

550.000
550.000
550.000

586.085
579.953
556.842

3,747%
3,707%
3,560%

FRANCE O.A.T. 2.25% 12-25/10/2022
FRANCE O.A.T. 1% 15-25/11/2025

EUR
EUR

430.000
400.000

440.049
421.852

2,813%
2,697%

DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024
EFSF 1.75% 14-27/06/2024
EUROPEAN UNION 0% 20-04/11/2025

EUR
EUR
EUR

400.000
350.000
350.000

417.332
369.159
354.987

2,668%
2,360%
2,269%

BUNDESSCHATZANW 0% 20-16/09/2022
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026
BELGIAN 0.2% 16-22/10/2023

EUR
EUR
EUR

350.000
300.000
300.000

351.613
350.463
304.287

2,248%
2,240%
1,945%

BELGIAN RETAIL 2.25% 13-22/06/2023
EUROPEAN UNION 0% 21-02/06/2028

EUR
EUR

220.000
225.000

229.317
227.052

1,466%
1,451%

IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024
DEUTSCHLAND I/L 0.5% 14-15/04/2030
REP OF AUSTRIA 1.2% 15-20/10/2025

EUR
EUR
EUR

200.000
153.843
150.000

217.562
190.347
159.637

1,391%
1,217%
1,020%

DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022
EUROPEAN UNION 0% 21-06/07/2026
REP OF AUSTRIA 0% 16-15/07/2023

EUR
EUR
EUR

140.000
125.000
120.000

139.954
126.809
121.067

0,895%
0,811%
0,774%

EUROPEAN UNION 0% 21-04/10/2028
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/02/2023

EUR
EUR

113.000
110.000

113.968
112.709

0,729%
0,720%

FRANCE O.A.T.I/L 0.7% 14-25/07/2030
FRANCE O.A.T. 0.1% 21-25/07/2031

EUR
EUR

38.169
36.331

47.023
42.924

0,301%
0,274%
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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

13.399.418

- di altri

2.072.303

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

15.471.721
98,904%

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

Altri Paesi dell'UE

Titoli quotati

Altri Paesi dell'OCSE

15.471.721

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

15.471.721
98,904%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

4.105.089
3.629.355
475.734

2.016.342
2.016.342

4.105.089

2.016.342

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

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

3.455.876

9.980.782

2.035.063

3.455.876

9.980.782

2.035.063

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

5.390

- 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
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
5.390

- 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
- opzioni
- swap

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

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

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

97.147
Totale

97.147

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

3.891

– 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

3.891

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

101.038

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

65.048
57.798

Rateo su obbligazioni quotate
Risparmio d'imposta
Altre

7.250

Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

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

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

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

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

Importo
8.793
8.793

04/01/2022

Proventi da distribuire
Altri
Totale

8.793

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione

-12.986
-920
-4.655

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-3.838
-1.692

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-555
-1.160

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-166
-50

Rateo interessi passivi su c/c
Arrotondamenti

-49
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

7.216.178

7.418.040

5.977.348

3.285.155
2.858.074
425.925

1.450.336
711.467
269.493

2.036.071
1.692.471
88.298

1.156

469.376

255.302

1.387.161

1.576.484

535.508

904.027
188.934
294.200

1.251.216
50.139
275.129

501.960
8.930
24.618

81.853

75.714

59.871

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

9.032.319

7.216.178

7.418.040

Numero totale quote in circolazione

1.864.306,467

1.475.725,380

1.501.528,625

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.065.000,000

1.065.000,000

1.200.000,000

% Quote detenute da investitori qualificati

57,126%

72,168%

79,919%

Numero quote detenute da soggetti non residenti

284,682

145,397

17,176

0,015%

0,010%

0,001%

% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

4.425.024

4.267.096

2.988.674

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

269.310
250.217

964.278
890.605

1.679.091
1.454.748

- piani di accumulo
- switch in entrata

19.093

73.673

14.943
209.400

a) rimborsi:
- riscatti

655.882
400.432

739.325
647.366

367.918
268.003

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

255.450
22.516

91.959
21.818

39.836

45.207

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

14.871
85.044
32.751

3.976.100

4.425.024

4.267.096

Numero totale quote in circolazione

829.043,725

909.498,632

863.724,676

Numero quote detenute da investitori qualificati

539.786,992

537.037,812

600.000,000

65,110%

59,048%

69,467%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.629.639

2.972.098

2.989.186

1
1

318.954
318.954

1
1

17.684

23.505

17.087

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

2.611.954

2.629.639

2.972.098

Numero totale quote in circolazione

535.000,000

535.000,000

600.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

535.000,000

535.000,000

600.000,000

100,000%

100,000%

100,000%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.001

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

1.000
1.000

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

1

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

6

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

995

1.001

203,541

203,541

203,541

203,541

100,000%

100,000%

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

1.134.894

7,265%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro

15.477.111

166.086

15.643.197

21.829

21.829

Totale

15.477.111

166.086

15.643.197

21.829

21.829
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/minusvalenze

-6.114

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-164.694

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

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

11.474

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

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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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
A fine esercizio il Fondo non presentava risultati rivenienti dalla gestione cambi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

45
21
7

0,505%
0,491%
0,267%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

45
21

0,505%
0,491%

F
Y

7

0,267%

A

7

0,078%

AD

3

0,070%

F

2

0,076%

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

Y

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

A

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

AD
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

6
3

0,067%
0,070%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

2

0,076%

5) Spese di revisione del fondo

A

3

0,034%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

1
1

0,023%
0,038%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

2

0,022%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

1

0,023%

F

1

0,038%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
1
1

0,011%
0,023%

1
1

0,011%
0,023%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

64

0,718%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

30
13

0,702%
0,496%

107

0,677%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
AD
F
Y

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

14.312

9.557

4.755

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,06

0,06

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

1

Sopravvenienze attive Classe AD
Altri ricavi diversi
Altri oneri

1
0
-3.915

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-32
-3.882
0

Arrotondamenti

-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Controparte

Banche Italiane

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

68

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

4.105.089
2.016.342

Totale compravendite

6.121.431

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

3.554.465
2.043.044

Totale raccolta

5.597.509

Totale

523.922

Patrimonio medio

15.813.020

Turnover portafoglio

3,313%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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Il fondo, nel corso del 2021, ha conseguito una performance negativa in termini assoluti e inferiore a quella del
benchmark.
All’inizio dell’anno il fondo è stato impostato con un sottopeso duration concentrato sulla Germania. Questo
posizionamento trovava ragion d’essere nello scenario macroeconomico generale, costituito da un ottimismo
diffuso scaturito sia dalla vittoria di Biden sia dalla partenza delle campagne vaccinali. Un periodo di esuberanza
che, almeno in Italia, si è rapidamente spento nel momento in cui il governo Conte ha perso la fiducia del
parlamento a metà gennaio. Il periodo conseguente ha portato ad un’ampia fluttuazione dello spread ItaliaGermania, che ha dapprima allargato, prezzando l’incertezza del momento, e si è successivamente ristretto
quando Mario Draghi è stato nominato fra i papabili nomi per il nuovo governo.
In questo periodo abbiamo aumentato l’esposizione portandoci in sovrappeso sull’Italia, convinti del fatto che
Mario Draghi sarebbe riuscito ad aprire una fase nuova di maggiore certezza per i mercati, forte della sua solida
reputazione sul livello internazionale e del sostegno trasversale di cui godeva in parlamento.
Il prospetto delle politiche fiscali ultra-espansive americane unito al successo della campagna vaccinale ha
portato ad una risalita dei rendimenti trainata dalla risalita delle aspettative di inflazione. Nel secondo trimestre
la discesa del mercato obbligazionario si è diffusa in Europa con maggiore pressione sul settore obbligazionario
periferico. A fronte del nuovo scenario caratterizzato da rendimenti e spread più alti, la Banca Centrale Europea
ha annunciato un periodo di acquisti a ritmo più elevato con l’obiettivo di preservare le condizioni di
finanziamento dell’euro-zona.
Nella seconda parte dell’anno il fondo ha mantenuto un sottopeso duration, il quale è stato aumentato
gradualmente all’apprezzamento del settore governativo globale di inizio estate in seguito alle nuove paure
riguardanti la variante delta. Il sovrappeso sul BTP è stato gradualmente ridotto durante il mese di settembre in
considerazione sia dell’avvicinarsi della decisione sul programma di acquisti pandemico (PEPP) da parte della
BCE, sia per il contesto macroeconomico sempre più favorevole ad un rialzo dei tassi. L’arrivo della variante
Omicron ha portato gli investitori a rifugiarsi ancora una volta nei titoli governativi almeno fino all’ultima
settimana dell’anno, quando l’esigenza di preparare i portafogli per il 2022 ha riportato i rendimenti verso i
massimi dell’anno.
Nel corso del 2022 ci aspettiamo un proseguimento della fase espansiva delle economie e una normalizzazione
controllata delle politiche monetarie. Negli Stati Uniti vi sono attese per un rialzo dei tassi e per la riduzione del
bilancio già a partire dalla prima metà del 2022. In Europa questo processo sarà più lento, ma la direzione di
lungo termine è la medesima. In quanto all’Italia, crediamo che le elezioni presidenziali di gennaio possano
apportare volatilità e scarsa visibilità, ma rimaniamo costruttivi nei confronti dell’operato del governo Draghi e
pronti ad aumentare il sovrappeso di titoli italiani una volta passato questo evento di rischio. Le ragioni di cui
sopra ci fanno pensare ad un contesto di mercato per il 2022 di tassi più alti, e in generale ad una
outperformance dei paesi periferici una volta superato l’ostacolo delle presidenziali.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,026 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

822.108.202

89,448%

829.237.660

96,313%

798.568.360
608.408.057
190.160.303

86,887%
66,197%
20,690%

804.167.632
679.928.336
124.239.296

93,401%
78,971%
14,430%

23.539.842

2,561%

25.070.028

2,912%

354.842
354.842

0,039%
0,039%

2.351.044
2.351.044

0,273%
0,273%

92.718.566
92.718.564

10,088%
10,088%

25.688.780
25.780.653

2,983%
2,994%

2

0,000%

892
-92.765

0,000%
-0,011%

3.907.545
3.907.544

0,425%
0,425%

3.710.076
3.710.076

0,431%
0,431%

1

0,000%

919.089.155

100,000%

860.987.560

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

244.577
225.314

401.549
353.881

19.263

47.668

644.211
560.465

975.525
948.329

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

83.746

27.196

TOTALE PASSIVITA'

888.788

1.377.074

918.200.367

859.610.486

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

300.820.887

379.503.126

40.241.206,187

49.178.773,166

7,475

7,717

7.130.384

10.164.163

1.385.640,111

1.903.896,314

5,146

5,339

417.423.035

348.561.537

52.185.232,419

42.462.698,164

7,999

8,209

192.826.061

121.381.660

36.939.694,709

22.647.934,868

5,220

5,360

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

3.468.396,744
12.405.963,723
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

96.662,705

Quote rimborsate

614.918,908
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

28.165.243,125
18.442.708,870
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

17.940.598,307

Quote rimborsate

3.648.838,466
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A3.

A4.

-17.672.368

47.519.723

7.582.518
7.522.730

7.978.894
7.912.059

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

59.788
-2.789.241

66.835
8.901.755

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-2.778.727

8.905.670

-10.514

-3.915

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-22.720.128
-22.658.283

32.710.835
32.352.885

-61.845

357.950

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

254.483

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-2.071.761
-17.672.368

47.519.723

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

-5.831
-5.831
-5.831

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

32.603

85.302
117.279
117.279

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

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

32.603

-32.463

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

942
31.661

-6.070
-26.393

486
486

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-67

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-67

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-17.645.596

Risultato netto della gestione di portafoglio

-17.645.596

50.908.156

-6.494.260
-5.556.810

-5.815.254
-5.062.259

40.106
30.679

44.060
18.151

-3.284.189
-85.985
-1.550.777

-3.182.526
-70.390
-862.175

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Provvigione di gestione classe Y

1.050
14.071
-721.765

902
16.851
-641.324

Provvigioni di incentivo Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-369.065

-385.808
-247.139

-526.867
-13.040

-442.969
-16.873

-28.478

-46.014

-97.232
1.677
30.605

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

H2.

50.908.223

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-230.570

I3.

ALTRI ONERI

-261.599

31.029

Risultato della gestione prima delle imposte

-129.514
-24.370.426

44.995.670

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-57.610

-18.117

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

-57.610
-21.371

-18.117
-8.319

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F
ALTRE IMPOSTE Classe Y

-559
-25.273
-10.407

-193
-7.473
-2.132

Utile/perdita dell’esercizio

-24.428.036

44.977.553

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-11.150.989

22.876.482

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-284.125

668.196

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-9.312.447

14.611.957

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-3.680.475

6.820.918
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
16,0%

12,0%

8,0%

4,0%

0,0%

-4,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe F
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-3,1%

-2,6%

-3,1%

-2,6%

-3,0%

Performance ultimi tre anni

1,4%

1,9%

n/d

n/d

2,5%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A

1,55%

1,28%

0,62%

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe F

1,55%

1,21%

0,60%

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD

0,60%

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe Y

0,61%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,727
7,410

7,741
7,078

7,566
7,156

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,346

5,356

Valore minimo della quota

5,101

5,029

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

8,219

8,232

7,995

Valore minimo della quota

7,900

7,504

7,534

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,367
5,157

5,375
5,030

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, d’inflazione, di credito e, in via residuale, derivante
dall’investimento in parti di OICR e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche
di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione, di credito e valutario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

3,1

3,3

0,3

Tasso
Inflazione
Credito
Parti di OICR
Valutario

2,7
0,1
1,4
0,0
0,0

2,8

0,1
0,1
0,2
0,0
0,0

1,4
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia

2.246.986

Austria
Belgio
Finlandia

10.102.487
26.842.015
1.546.260

Francia
Germania

168.370.929
63.101.852

Gran Bretagna
Grecia
Irlanda

5.465.364
899.658
11.222.111

Isole Vergini Britanniche
Italia
Lussemburgo

709.779
309.899.218
3.140.989

Olanda
Polonia

25.826.229
986.850

Portogallo
Repubblica Ceca
Sovranazionali

11.854.268
999.200
60.936.118

Spagna
Stati Uniti
Svezia

89.962.141
3.325.854
1.130.052
Totali

798.568.360

Parti di OICR

17.934.593
5.605.249

23.539.842

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

Titoli di debito

Parti di OICR

5.930.809

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

6.483.921
54.429.130
11.712.053

Comunicazioni
Diversi

5.394.199
11.894.161

Elettronico
Enti pubblici economici
Farmaceutico

4.843.283
533.510
3.549.505

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

10.888.030
5.975.196
3.153.660

Sovranazionali
Titoli di Stato

23.539.842

63.542.698
608.408.057

Trasporti

1.830.148
Totali

798.568.360
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026
ITALY BOTS 0% 21-12/08/2022

EUR
EUR

37.000.000
35.000.000

38.015.650
35.190.643

4,136%
3,829%

EUROPEAN UNION 0% 21-06/07/2026
ITALY CTZS 0% 20-28/09/2022

EUR
EUR

30.000.000
29.000.000

30.434.100
29.154.166

3,311%
3,172%

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

EUR
EUR
EUR

25.000.000
20.000.000
19.500.000

25.375.000
20.414.800
19.414.338

2,761%
2,221%
2,112%

SPANISH GOVT 0.25% 19-30/07/2024
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030
ITALY BTPS 0% 21-15/08/2024

EUR
EUR
EUR

17.300.000
13.000.000
15.000.000

17.626.451
15.726.230
14.985.450

1,918%
1,711%
1,630%

ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032
FRANCE O.A.T. 1.25% 16-25/05/2036

EUR
EUR

15.000.000
13.000.000

14.578.950
14.398.930

1,586%
1,567%

ITALY BTPS 0% 21-30/01/2024
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052
BELGIAN 1.9% 15-22/06/2038

EUR
EUR
EUR

13.000.000
12.000.000
9.000.000

13.018.330
11.448.000
10.921.050

1,416%
1,246%
1,188%

FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028
ITALY CCTS EU 19-15/01/2025 FRN

EUR
EUR
EUR

9.000.000
10.900.000
10.000.000

10.856.520
10.757.101
10.470.100

1,181%
1,170%
1,139%

FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028

EUR
EUR

6.200.000
9.100.000

9.896.998
9.868.859

1,077%
1,074%

DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034
FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037

EUR
EUR
EUR

6.000.000
7.500.000
9.414.000

9.752.040
9.626.775
9.505.410

1,061%
1,047%
1,034%

SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037
CASSA DEPOSITI E 1.5% 20-20/04/2023

EUR
EUR
EUR

9.400.000
9.600.000
8.000.000

9.166.034
8.844.480
8.181.600

0,997%
0,962%
0,890%

SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050
ITALY BTPS 0% 21-01/08/2026

EUR
EUR

9.000.000
8.000.000

8.160.570
7.849.040

0,888%
0,854%

DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040
ITALY BTPS 1.6% 16-01/06/2026

EUR
EUR
EUR

7.500.000
7.000.000
7.000.000

7.685.100
7.432.320
7.385.140

0,836%
0,809%
0,804%

SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031
CASSA DEPO PREST 5.242% 12-23/03/2022

EUR
EUR
EUR

7.200.000
7.550.000
7.000.000

7.296.840
7.190.242
7.083.580

0,794%
0,782%
0,771%

ANIMA SHORT TERM CORP BD-I
EUROPEAN UNION 0% 21-04/10/2028

EUR
EUR

1.201.526
6.771.000

6.881.500
6.829.027

0,749%
0,743%

REP OF ITALY 5.125% 04-31/07/2024
FRANCE O.A.T.I/L 0.7% 14-25/07/2030
SPDR EURO CORPORATE

EUR
EUR
EUR

6.000.000
5.452.650
107.000

6.746.280
6.717.501
6.349.166

0,734%
0,731%
0,691%

FRANCE O.A.T. 0.1% 21-25/07/2031
REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047
SGA SPA 1.375% 19-27/01/2025

EUR
EUR
EUR

5.190.200
5.000.000
5.870.000

6.131.962
6.078.200
6.009.412

0,667%
0,661%
0,654%

SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035
ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026

EUR
EUR

5.300.000
6.000.000

5.980.785
5.909.880

0,651%
0,643%

BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028
EUROPEAN UNION 0% 21-02/06/2028

EUR
EUR
EUR

4.700.000
5.500.000
5.400.000

5.474.325
5.460.950
5.449.248

0,596%
0,594%
0,593%

DEUTSCHLAND I/L 0.5% 14-15/04/2030
SPAIN I/L BOND 0.65% 17-30/11/2027
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051

EUR
EUR
EUR

4.395.520
4.704.083
5.700.000

5.438.489
5.398.640
5.338.278

0,592%
0,587%
0,581%

BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028
IRISH GOVT 0.9% 18-15/05/2028

EUR
EUR

5.000.000
5.000.000

5.329.700
5.321.650

0,580%
0,579%

ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030

EUR
EUR
EUR

4.500.000
5.000.000
5.000.000

5.223.645
5.215.950
5.079.250

0,568%
0,568%
0,553%

EUROPEAN UNION 0% 20-04/10/2030
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 15-15/04/2026
ANIMA HYBRID BOND FUND-IEUR

EUR
EUR
EUR

5.000.000
4.383.880
761.703

4.984.400
4.854.928
4.703.135

0,542%
0,528%
0,512%
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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

237.782.657

- di altri

49.164.707

370.625.400
533.510
5.264.423

22.951.854

100.497.826

5.605.249

11.585.427

11.038.204

709.779

11.038.204
1,201%

709.779
0,077%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

6.349.166

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

315.504.467
34,328%

494.855.752
53,842%

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

315.504.467

494.855.752

11.038.204

709.779

315.504.467
34,328%

494.855.752
53,842%

11.038.204
1,201%

709.779
0,077%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

628.106.781
529.849.327
98.257.454

608.269.044
578.261.969
30.007.075

Titoli di capitale
Parti di OICR

3.335

1.461.161

628.110.116

609.730.205

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

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

103.536.832

144.038.067

550.993.461

103.536.832

144.038.067

550.993.461

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Margini
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili

354.842

- 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
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
354.842

- 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
- opzioni
- swap

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

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

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

92.107.528
611.036
92.718.564

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

2

– 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

2

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

92.718.566

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

3.907.544
2.254.998

Rateo su obbligazioni quotate
Risparmio d'imposta
Altre

1.652.546
1

Arrotondamenti

1
Totale

326

3.907.545

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT

Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

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

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

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

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

Importo
225.314
75.401

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

149.913
19.263

Cedola 2017
Cedola 2018
Altri

16.635
2.628
Totale

244.577

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-560.465
-46.749

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD

-8.461
-255.611
71

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

2.917
2.625
-6.237

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y

-143.379
1.353

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-74.275
-22.902
-9.817

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-83.746
-46.267

Rateo passivo imposta titoli

-37.479
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

379.503.126

148.068.009

133.114.994

26.296.090
18.097.588
5.875.122

355.908.320
33.221.880
6.214.896

42.232.110
38.925.214
2.767.432

2.323.380

3.892.476
312.579.068
22.876.482

539.464
3.976.773

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

93.827.340
69.791.330
9.779.028

147.349.685
131.860.643
6.862.731

31.255.868
22.507.784
3.955.438

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

14.256.982

8.626.311

4.792.646

c) risultato negativo della gestione

11.150.989

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

300.820.887

379.503.126

148.068.009

40.241.206,187

49.178.773,166

20.038.550,280

2.759.418,350

36.024,305

8.731.700,995

6,857%

0,073%

43,575%

380.168,224

461.607,324

90.750,460

0,945%

0,939%

0,453%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

10.164.163

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

504.381

11.652.426

424.326
13.202

1.300.416
16.164

66.853

370.212
9.965.634
668.196

3.208.101
2.332.119
624

2.156.459
1.719.136
4.243

875.358
45.934
284.125

433.080

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

7.130.384

10.164.163

1.385.640,111

1.903.896,314

3.719,918

9.315,930

0,268%

0,489%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

348.561.537

231.905.600

241.701.557

226.805.401
226.805.401

207.929.215
207.929.215

122.816.901
122.816.901

14.611.957

8.379.786

148.631.456
132.203.643

105.885.235
103.757.821

140.992.644
140.992.644

16.427.813

2.127.414

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

9.312.447
417.423.035

348.561.537

231.905.600

Numero totale quote in circolazione

52.185.232,419

42.462.698,164

29.640.902,535

Numero quote detenute da investitori qualificati

30.910.589,392

28.072.266,907

29.046.317,016

59,232%

66,110%

97,994%

10.517.722,298

8.037.117,645

20,155%

18,927%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

121.381.660

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

94.377.179
94.262.822

126.882.311
123.112.166

114.357

2.127.414
1.642.731
6.820.918

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

19.252.303
18.953.217

12.321.569
12.321.569

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

299.086

- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

3.680.475
192.826.061

121.381.660

Numero totale quote in circolazione

36.939.694,709

22.647.934,868

Numero quote detenute da investitori qualificati

36.880.773,546

22.082.547,091

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

99,840%

97,504%

58.606,313

60.798,832

0,159%

0,268%
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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

95.470.535

10,398%

- 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

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

ATTIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA SHORT TERM CORP BD-I
ANIMA HYBRID BOND FUND-IEUR
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- A

6.881.500
4.703.135
1.960.755

0,749%
0,512%
0,213%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL A
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL F

1.283.660
1.051.200
658.935

0,140%
0,114%
0,072%

650.700
792

0,071%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL AD
ANIMA MEDIUM TERM BOND-I

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro
Sterlina Inglese
Dollaro USA

822.463.044

96.015.075
7.675
603.361

918.478.119
7.675
603.361

888.788

888.788

Totale

822.463.044

96.626.111

919.089.155

888.788

888.788
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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

Plus/minusvalenze

-2.778.727

-22.658.283

-10.514
-10.514

-61.845
-61.845

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

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

254.483

577.863

– 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

-583.694

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
LIQUIDITA'

942

31.661

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

3.244
85
1.520

0,988%
0,990%
0,392%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

708
3.244
85

0,441%
0,988%
0,990%

F
Y

1.520
708

0,392%
0,441%

A

137

0,042%

4

0,047%

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

AD

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

F

162

0,042%

Y

67

0,042%

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

A

52

0,016%

AD

1

0,012%

F

62

0,016%

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

Y

26

0,016%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

195
5

0,059%
0,058%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

231
96

0,060%
0,060%

5) Spese di revisione del fondo

A

3

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

4
2

0,001%
0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

5

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

F

6

0,002%

Y

2

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,000%

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

3.637

1,108%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

95
1.986
901

1,106%
0,512%
0,561%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

18

0,001%

18

0,001%

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

A

21

0,006%

AD

1

0,012%

F

25

0,006%

10

0,006%

6.694

0,756%

Y

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

14.312

9.557

4.755

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,06

0,06

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.

337

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

31.029

Sopravvenienze attive Classe A
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

28.405
3
2.618

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

3
-261.599
-422

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-252.424
-8.315

Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-435
-3
Totale

-230.570

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

-57.610

Imposta titoli tassati

-57.610
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Controparte

Banche Italiane

SIM

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

Altre controparti

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

17.845

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

628.110.116
609.730.205

Totale compravendite

1.237.840.321

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

347.983.051
264.919.200

Totale raccolta

612.902.251

Totale

624.938.070

Patrimonio medio

885.264.496

Turnover portafoglio

70,593%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD
Il fondo nel corso del 2021 ha conseguito una performance positiva in termini assoluti e superiore al parametro
di riferimento.
L’andamento delle curve di credito è stato guidato principalmente dai movimenti legati ai tassi di interesse. Per
questa ragione le obbligazioni con minore spread e maggiore credit duration sono state colpite maggiormente
vista l’alta correlazione con gli stessi. La strategia è stata per tutto l’anno incentrata sull’idea di una buona ripresa
delle economie globali quindi si è preferito avere una maggiore esposizione ai rating di minore qualità a discapito
di obbligazioni con credit duration lunghe e rendimenti molto contenuti, dove si è avuta una sottoesposizione
per l’intera durata dell’anno. Questo, ha permesso di ottenere una buona performance in particolar modo se
confrontata con il benchmark di riferimento.
A livello settoriale abbiamo utilizzato differenti strategie. Uno dei settori dove abbiamo avuto una percentuale
stabile lungo l’intero anno è quello legato all’energia, ridotto in maniera considerevole soltanto al termine
dell’anno. Mentre per settori legati al turismo, viaggi, aeroporti, divertimenti e giochi abbiamo seguito una
strategia più dinamica. Nello specifico, abbiamo aumentato in maniera considerevole il comparto sia nel primo
trimestre sia verso la fine dell’anno con l’intensificarsi della variante Omicron, in modo da essere posizionati in
maniera corretta per il nuovo ciclo di riaperture nel 2022. Il settore finanziario è stato particolarmente
sovrappesato concentrandosi nella parte più subordinata del capitale. Le decisioni intraprese nella fase acuta
della pandemia di non erogare dividendi hanno permesso di mantenere buffer di capitali piuttosto elevati e i
nostri investimenti sono stati principalmente rivolti a questo tipo di istituzioni finanziarie rappresentate il più
delle volte dai campioni nazionali.
L’anno è stato inoltre caratterizzato da un peggioramento delle dinamiche inflattive. Le principali motivazioni
hanno origine sia dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche sia le difficoltà di un regolare funzionamento
delle catene produttive e l’aumento dei salari minimi in Usa e UK. Quindi si è cercato di valutare molto
attentamente quelle aziende dove la marginalità fosse piuttosto ampia e avessero una buona capacità nel
trasferire i prezzi sui consumatori finali o (meglio) che avessero intrapreso delle ottime strategie di
efficientamento energetico, tecnologico e flessibilità nelle dinamiche di gestione dei costi.
Il fondo ha beneficiato di tale contesto di compressione degli spread grazie al contributo positivo fornito dal
comparto subordinato finanziario al sovrappeso sul segmento delle singole B e delle obbligazioni corporate
subordinate. Inoltre, ha contribuito positivamente anche il portafoglio di obbligazioni convertibili acquistato
tatticamente per sfruttare il momentum del mercato dell’azionario.
Non si sono visti preoccupanti picchi di volatilità, anzi i pochi momenti di aumento della stessa sono stati visti
come temporanei e riferiti a fattori tecnici, quindi valutati come interessanti momenti di acquisto.
Il fondo resta esposto al segmento delle BB anche se in sottopeso rispetto al benchmark di riferimento, tali
obbligazioni presentano uno spread piuttosto compresso se confrontato con livelli storici e offrono un upside
limitato oltre al fatto che risultano più sensibili alle dinamiche di tasso. Viene mantenuto un sovrappeso sulle
singole B, anche se utilizzando stringenti parametri di analisi dei fondamentali in fase di selection.
Il portafoglio di convertibili è stato ridotto dopo la risalita avvenuta nel mercato azionario, ma non si esclude di
entrare nuovamente sull’asset class coerentemente con gli sviluppi del mercato.
La duration del portafoglio è in linea a quella del suo parametro di riferimento. Il fondo detiene un buffer di
liquidità sufficiente a sfruttare eventuali opportunità di mercato.
Per l’anno in corso si attende una normalizzazione delle politiche espansive e questo potrebbe creare volatilità
almeno nella prima parte dell’anno. Il contesto economico è però solido, inoltre la Banca Centrale Europea
risulta essere meno attiva rispetto a quella americana e il cambio euro/dollaro è a favore delle aziende
esportatrici. Tutto ciò dovrebbe dare all’asset class degli high yield europei un buon supporto.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,057 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
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La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,061 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 4

Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è inferiore ad un livello minimo predefinito, oppure
particolari prodotti per i quali il monitoraggio viene attuato in forma limitata date le specifiche caratteristiche
e/o l’eventuale “personalizzazione” dei prodotti stessi
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

896.599.296

92,198%

912.992.706

87,788%

891.107.993

91,633%

907.660.606

87,275%

891.107.993

91,633%

907.660.606

87,275%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

224.280
5.267.023

0,023%
0,542%

156.961
5.175.139

0,015%
0,498%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

1.651.054
1.651.050

0,170%
0,170%

4.579.115
4.579.111

0,440%
0,440%

4

0,000%

4

0,000%

2.080.000
2.080.000

0,214%
0,214%

59.443.600
59.443.600

6,113%
6,113%

107.237.382
107.232.802

10,312%
10,311%

90.276.225
-90.276.225

9,283%
-9,283%

123.776.086
-123.771.506

11,902%
-11,901%

12.690.719
12.165.073

1,305%
1,251%

15.178.036
12.779.729

1,460%
1,229%

525.646

0,054%

2.398.307

0,231%

972.464.669

100,000%

1.039.987.239

100,000%

B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

391.812
384.156

359.735
353.696

7.656

6.039

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

3.781.092
966.185

1.714.775
1.035.347

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

2.814.907

679.428

TOTALE PASSIVITA'

4.172.904

2.074.510

968.291.765

1.037.912.729

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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1.303.912

83.820

220.433,160

14.537,875

5,915

5,766

737.438

297.763

129.327,388

52.037,033

5,702

5,722

254.476.927

304.209.867

19.320.612,552

23.723.516,199

13,171

12,823

86.046.226

109.589.565

14.973.934,100

19.030.204,840

5,746

5,759

874.951

434.330

146.647,243

75.231,699

5,966

5,773

624.852.311

623.297.384

41.495.854,227

42.944.057,665

15,058

14,514
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

215.400,823
9.505,538
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

127.529,514

Quote rimborsate

50.239,159
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

1.678.925,315
6.081.828,962
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

376.279,785

Quote rimborsate

4.432.550,525
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

71.428,221
12,677
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

11.350.633,722

Quote rimborsate

12.798.837,160
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

51.667.916

109.607.353

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

37.701.882
37.699.399

31.730.959
31.730.959

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

2.483
8.935.763

11.334.369

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

8.935.761
2

10.990.869

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

5.030.271
4.873.551
67.319

66.542.265
66.506.604
-315.209

89.401

350.870

A2.

A3.

A4.

343.500

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-240

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

B4.

C1.

C2.

1.066.039

44.200
44.200

339.123
339.123

583.773

136.594

583.773

136.594

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

130.470
130.470

590.322
590.318
4

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

109.607.353

758.443

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

51.667.916

758.443

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

109.371
109.371
109.371

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

1.066.039

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-5.201.415
-6.194.562
-3.712.620

7.406.325
8.894.286
6.798.109

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-2.481.942
985.727

2.096.177
-1.152.128

E3.

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

559.888
425.839
7.420

-1.070.712
-81.416
-335.833

-3.578
10.998

6.369
-342.202

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-3.579

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-3.579

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

47.224.944

Risultato netto della gestione di portafoglio

118.189.088

47.224.944
-11.943.977
-10.771.411

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

118.185.509
-9.855.149
-8.941.124

4
7

3

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F

-388
-1.235
-3.612

-252
-469
-2.073

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

-8.377
-10.289
-5.581

-963.194
-502
-856

Provvigioni di gestione Classe B
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD

-4.734.164
5

-3.595.643

Commissioni di gestione OICR collegati Classe BD
Provvigioni di gestione Classe BD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe B

825
-1.650.861
2.368

1.646
-1.356.862
4.361

H2.

Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

5.309
-4.365.422
-421.542

7.849
-3.035.132
-282.078

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO

-718.210
-18.728

-595.839
-22.781

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-14.086

-13.327

I.
I1.
I2.

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

-480.465
62
49.794

-432.575
2.374
6.610

I3.

ALTRI ONERI

-530.321
Risultato della gestione prima delle imposte

-441.559
34.800.502

107.897.785

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-476.102

-288.721

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

-476.102
-283

-288.721
-7

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe B
ALTRE IMPOSTE Classe BDI

-334
-132.312
-46.092

-14
-98.858
-29.436

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe F
ALTRE IMPOSTE Classe Y

-411
-296.670

-53
-160.353

Utile/perdita dell’esercizio

34.324.400

107.609.064

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

838

2.884

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

9.940

6.887

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

7.951.898

20.273.170

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

2.835.633

17.697.212

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

25.945

21.433

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

23.500.146

69.607.478
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obb. High Yield - Classe B
Anima Obb. High Yield - Classe Y
Anima Obb. High Yield - Classe A
Anima Obb. High Yield - Classe AD
Anima Obb. High Yield - Classe BD
Anima Obb. High Yield - Classe F
Benchmark

Classe B

Classe Y

Classe A

Classe AD

Classe BD

Classe F

Benchmark

Performance annuale

2,7%

3,7%

2,6%

2,6%

2,7%

3,3%

2,5%

Performance ultimi tre anni

4,5%

5,6%

n/d

n/d

n/d

n/d

4,6%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario High Yield - Classe B

1,35%

5,12%

0,78%

Anima Obbligazionario High Yield - Classe Y

1,35%

5,12%

0,79%

Anima Obbligazionario High Yield - Classe A

0,73%

Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD

0,72%

Anima Obbligazionario High Yield - Classe BD

0,78%

Anima Obbligazionario High Yield - Classe F

0,67%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

5,986
5,776

5,770
4,970

Esercizio 2019

Classe AD
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

5,807

7,364

Valore minimo della quota

5,644

4,970

Esercizio 2019

Classe B
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

13,339

13,013

Esercizio 2019
12,794

Valore minimo della quota

12,855

9,911

11,467

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,852
5,689

5,761
4,966

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

6,022
5,786

5,776
4,972

Esercizio 2019

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

15,206
14,561

14,736
11,132

14,336
12,723

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito e, in via residuale, azionario (per il tramite di
obbligazioni convertibili), connesso alle parti di OICR e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse, di credito e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

2,4

1,9

0,6

Tasso
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

1,0
2,3
0,0
0,1
0,0

0,9
1,9

0,2
0,6
0,1
0,1
0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia

4.875.661

Austria
Belgio
Canada

7.523.010
3.677.298
1.356.490

Danimarca
Finlandia

3.146.944
1.223.860

Francia
Germania
Giappone

Parti di OICR

118.197.005
96.659.949
6.764.879

Gran Bretagna
Grecia
Irlanda

94.751.010
2.601.499
8.508.004

Isola di Man
Isole Marshall

3.949.028
962.891

Italia
Jersey
Lussemburgo

224.284

Messico
Norvegia
Olanda

173.823.393
7.543.741
80.761.700

1.941.295
3.325.728

17.799.553
2.298.450
115.525.357

Panama
Portogallo

8.694.798
3.899.774

Repubblica Ceca
Spagna
Stati Uniti

3.877.341
53.555.565
36.013.752

Svezia

34.768.091
Totali

224.284

892.759.043

5.267.023

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

Titoli di debito

Parti di OICR

2.485.758
21.531.192
27.986.718

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio

125.988.918
65.918.367
28.710.796

Comunicazioni
Diversi

95.171.396
160.984.521

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

46.858.289
52.304.708
69.971.809

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

224.284

Tessile
Trasporti

5.267.023

36.121.291
113.095.320
7.941.573
10.471.462
27.216.925

Totali

224.284
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049
SCHAEFFLER AG 3.375% 20-12/10/2028

EUR
EUR

13.500.000
9.300.000

16.373.205
10.352.202

1,684%
1,065%

ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 20-16/02/2026
VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN

EUR
EUR

8.000.000
7.989.000

8.842.400
8.570.599

0,909%
0,881%

AEGON NV 04-29/07/2049 FRN
UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN
TELECOM ITALI FIN SA 7.75% 03-24/01/2033

EUR
EUR
EUR

7.200.000
5.500.000
4.450.000

6.484.968
6.451.830
5.901.812

0,667%
0,663%
0,607%

JAGUAR LAND ROVR 6.875% 19-15/11/2026
CARNIVAL CORP 7.625% 20-01/03/2026
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028

EUR
EUR
EUR

5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.658.700
5.249.000
5.169.850

0,582%
0,540%
0,532%

AUTOSTRADE PER L 2% 21-15/01/2030
UNICREDIT SPA 14-03/04/2049 FRN

EUR
USD

5.000.000
5.200.000

5.152.300
4.996.518

0,530%
0,514%

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024
BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN
PETROLEOS MEXICA 4.875% 17-21/02/2028

EUR
EUR
EUR

4.864.000
4.200.000
4.600.000

4.767.547
4.697.616
4.603.220

0,490%
0,483%
0,473%

BNP PARIBAS 86-29/09/2049
BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN
CENTURION BIDCO 5.875% 20-30/09/2026

USD
EUR
EUR

5.500.000
4.400.000
4.400.000

4.542.868
4.538.644
4.522.452

0,467%
0,467%
0,465%

DEUTSCHE BANK AG 21-31/12/2061 FRN
VIVION 3% 19-08/08/2024

EUR
EUR

4.400.000
4.500.000

4.467.980
4.406.715

0,459%
0,453%

ACCOR 19-31/12/2049 FRN
AXA 03-29/12/2049 FRN
CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

4.200.000
4.600.000
4.000.000

4.262.874
4.254.770
4.232.280

0,438%
0,438%
0,435%

FAURECIA 3.75% 20-15/06/2028
BPER BANCA 20-30/11/2030 FRN
ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN

EUR
EUR
EUR

4.000.000
4.000.000
4.000.000

4.174.240
4.140.200
4.070.480

0,429%
0,426%
0,419%

IBERCAJA 18-31/12/2049 FRN
DT LUFTHANSA AG 3.5% 21-14/07/2029

EUR
EUR

3.800.000
4.000.000

3.981.298
3.950.160

0,409%
0,406%

PETROLEOS MEXICA 4.75% 18-26/02/2029
INTRUM AB 3.5% 19-15/07/2026
ARDAGH METAL PAC 3% 21-01/09/2029

EUR
EUR
EUR

4.000.000
3.900.000
4.000.000

3.936.400
3.936.270
3.918.600

0,405%
0,405%
0,403%

SAZKA GROUP AS 3.875% 20-15/02/2027
WEBUILD SPA 5.875% 20-15/12/2025
INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN

EUR
EUR
EUR

3.900.000
3.500.000
3.500.000

3.877.341
3.808.875
3.807.440

0,399%
0,392%
0,392%

REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN
REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN

EUR
EUR

3.500.000
3.500.000

3.778.810
3.747.310

0,389%
0,385%

FORD MOTOR CRED 2.386% 19-17/02/2026
BANCA POP SONDRI 19-30/07/2029 FRN
INTRUM AB 4.875% 20-15/08/2025

EUR
EUR
EUR

3.500.000
3.400.000
3.500.000

3.659.250
3.657.482
3.626.245

0,376%
0,376%
0,373%

LOXAM SAS 4.5% 19-15/04/2027
VICTORIA PLC 3.625% 21-24/08/2026
BCP V MODULAR 6.75% 21-30/11/2029

EUR
EUR
EUR

3.600.000
3.500.000
3.600.000

3.592.296
3.544.065
3.535.308

0,369%
0,364%
0,364%

BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN
INTL DESIGN GRP 6.5% 18-15/11/2025

EUR
EUR

3.400.000
3.400.000

3.512.404
3.508.222

0,361%
0,361%

NIDDA HEALTHCARE 3.5% 17-30/09/2024
CARNIVAL CORP 10.125% 20-01/02/2026
VERISURE MIDHOLD 5.25% 21-15/02/2029

EUR
EUR
EUR

3.500.000
3.050.000
3.400.000

3.490.025
3.445.798
3.444.234

0,359%
0,354%
0,354%

ILIAD HOLDING 5.125% 21-15/10/2026
TI AUTOMOTIVE 3.75% 21-15/04/2029
SALINI IMPREGILO 3.625% 20-28/01/2027

EUR
EUR
EUR

3.300.000
3.400.000
3.300.000

3.441.042
3.428.560
3.413.982

0,354%
0,353%
0,351%
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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

57.632.626

56.043.339

12.312.953

116.190.766

476.231.008

151.546.842

21.150.459

163.859.795
16,850%

21.150.459
2,175%

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

224.280

Parti di OICR:
- OICVM

1.941.295

- FIA aperti retail
- altri

3.325.728

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

175.988.967
18,097%

535.600.075
55,076%

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

175.988.971

535.600.071

163.859.795

21.150.459

175.988.971
18,097%

535.600.071
55,076%

163.859.795
16,850%

21.150.459
2,175%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

677.943.047

708.176.579

677.943.047

708.176.579

Titoli di capitale
Parti di OICR

156.961
2.483

156.961

678.102.491

708.333.540

Totale
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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

1.651.050

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

4

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

4

1.651.050

0,000%

0,170%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

3.071.760

6.712.427

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

3.071.760

6.712.427

3.071.760

6.712.427

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

Valuta nominale

Controvalore in Euro

Caratteristiche

% su portaf.

MITSUBISHI UFJ 09-15/12/2050 CV FRN
DO & CO AG 1.75% 21-28/01/2026 CV
RALLYE SA 5.25% 16-01/02/2022 DFLT

EUR
EUR
EUR

4.200.000
1.500.000
2.000.000

2.194.374
1.651.050
395.000

Convertibile
Convertibile
Convertibile

0,244%
0,184%
0,044%

ADIDAS AG 0.05% 18-12/09/2023 CV
INTL CONSOLIDAT 1.125% 21-18/05/2028 CV

EUR
EUR

1.600.000
1.500.000

1.817.456
1.364.700

Convertibile
Convertibile

0,202%
0,152%

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Franco Svizzero

Compresa tra 1 e 3,6

10.775.019
118.237.272

Sterlina Inglese
Totale

17.995.994
332.136.595

Maggiore di 3,6
9.639.242
388.002.882
1.920.996

3.350.295

8.524.800

2.175.948

132.362.586

358.657.389

401.739.068
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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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.080.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.080.000

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

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

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

55.231.046
4.212.554
59.443.600

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

71.973.926
18.302.299

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

90.276.225

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

-18.302.299
-71.973.926

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

-90.276.225

Totale posizione netta di Liquidità

59.443.600

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su obbligazioni quotate

12.165.073
12.153.883

Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

11.128
62

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere coupon

525.646
443.314
82.332
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

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

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

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

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

384.156
261.217

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

04/01/2022

122.939
7.656

Cedola 2018 classe AD
Cedola 2019 classe AD
Cedola 2020 classe BD

360
1.052
1.264

Cedole 2020 classe AD
Cedola 2021
Altri

200
4.780
Totale

391.812
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III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-966.185
-58.747

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe B

-7.610
-514
-369.235

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

-1.674
1
1

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

1
-1.165

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe B
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y

-482
191
464

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati classe BD

-367.991
-124.970
65

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-24.282
-10.238

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-2.814.907
-31.845

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-283.645
-2.499.417
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

83.820

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

1.275.277
1.158.844
10.435

95.784
50.984
1.552

105.998
838

43.248
2.884

56.023

14.848

55.631
392

1

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

14.847

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

1.303.912

83.820

220.433,160

14.537,875

200,000

200,000

0,091%

1,376%

49.139,008
22,292%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

297.763

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

730.301
611.829

290.906
245.491

- piani di accumulo
- switch in entrata

118.472

45.415

9.940

6.887

286.040
286.040

20
20

14.526

10

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

737.438

297.763

129.327,388

52.037,033

205,744

201,380

0,159%

0,387%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

304.209.867

201.466.380

208.981.268

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

22.032.935
9.319.672

168.679.730
10.324.131

22.867.254
12.155.182

- piani di accumulo
- switch in entrata

10.875.175
1.838.088

11.626.898
2.254.779

9.266.528
1.445.544

7.951.898

144.473.922
20.273.170

21.540.365

79.717.773

86.209.413

51.922.507

55.544.625
11.566.231
12.606.917

63.353.306
9.696.343
13.159.764

37.901.492
7.354.838
6.666.177

Incrementi:

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

254.476.927

304.209.867

201.466.380

19.320.612,552

23.723.516,199

15.751.023,466

30.396,321

104.230,868

129.299,772

0,157%

0,439%

0,821%

116.698,714

155.084,228

135.946,650

0,604%

0,654%

0,863%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

109.589.565

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

2.174.568
1.708.507

124.956.234
2.106.724

126.617
339.444

158.888
275.113
122.415.509

2.835.633

17.697.212

25.642.508
18.955.093

31.983.273
24.971.981

255.668
6.431.747

192.628
6.818.664

2.911.032

1.080.608

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

86.046.226

109.589.565

14.973.934,100

19.030.204,840

53.039,393

61.211,684

0,354%

0,322%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

434.330

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

414.750
414.750

- piani di accumulo
- switch in entrata

414.130
379.000
35.130

b) risultato positivo della gestione

25.945

21.433

74
74

1.233
1.233

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

874.951

434.330

Numero totale quote in circolazione

146.647,243

75.231,699

Numero quote detenute da investitori qualificati

139.893,938

68.889,805

95,395%

91,570%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

623.297.384

164.397.041

159.877.219

169.116.560
169.116.560

647.995.841
308.197.347

73.946.818
73.946.818

23.500.146

2.291
339.796.203
69.607.478

18.222.031

191.061.779
191.061.779

258.702.976
258.702.976

87.649.027
87.649.027

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

624.852.311

623.297.384

164.397.041

Numero totale quote in circolazione

41.495.854,227

42.944.057,665

11.469.749,670

Numero quote detenute da investitori qualificati

40.532.963,556

42.476.050,364

10.736.741,292

97,680%

98,910%

93,609%

111.655,468

516.171,424

295.228,166

0,269%

1,202%

2,574%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL A

968.800

0,100%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL AD

488.100
484.395

0,050%
0,050%

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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
Franco Svizzero
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong

TOTALE

1.920.996

-1.803.465

117.531

120.843.961
-11.597.615
910

966.792.016
2.453.429
910

9.692
2.081
5.317

9.692
2.081
5.317

17.910
2.657

17.910
2.657

38.410.255

2.868
-35.357.467
7.470

2.868
3.052.788
7.470

900.330.350

72.134.319

972.464.669

Corona Svedese
Dollaro di Singapore

Totale

Altre attività

845.948.055
14.051.044

Yen Giapponese
Peso Messicano
Corona Norvegese

Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Rand Sudafricano

Depositi bancari

PASSIVITA'
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

4.172.904

4.172.904

4.172.904

4.172.904
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

8.935.761
2

1.978.117

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

Plus/minusvalenze

4.873.551
67.319
89.401
89.401

583.773

65.553

2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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130.470

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio
2.772.395
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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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-3.712.620

-2.481.942

559.888

425.839

-3.578

10.998

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
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

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

Classe

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

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

8
10
4.732

1,424%
1,455%
1,700%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

1.650
6
4.360

1,700%
0,698%
0,699%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

8
10

1,424%
1,455%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

4.732
1.650
6

1,700%
1,700%
0,698%

provvigioni di base

Y

4.360

0,699%

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

A

B

117

0,042%

BDI

41

0,042%

263

0,042%

B

7

0,003%

BDI

2

0,002%

16

0,003%

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

AD

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

Y

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

A

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

F

AD

F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

200
70
1

0,072%
0,072%
0,116%

Y

447

0,072%

4) Compenso del depositario

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

3
1

0,001%
0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

7

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

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

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

B

5

0,002%

BDI

2

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

12

0,002%

A

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

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

% sul valore del
finanziamento

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

8

1,424%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

10
5.065
1.766

1,455%
1,820%
1,820%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

7
5.106

0,814%
0,819%

1

0,146%

4

0,465%

B

132

0,047%

BDI

46

0,047%

297

0,048%

12.442

1,243%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
AD

F
Y

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

375

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-388
-3.612

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-1.235
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

47.165

32.210

14.955

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

4

0,19

0,20

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

62
62

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive Classe BD

49.794
0
66

Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

48.642
1.084
1

Arrotondamenti
Altri oneri

1
-530.321

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-633
-523.760
-5.778

Altri oneri diversi

-150
Totale

-480.465

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

-476.102
-476.102
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
314.270.000
76.000.000

Compravendita a termine

V

CHF

8.850.000

Numero operazioni
20
10
5

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
USD
CHF

Ammontare operazioni
16.900.000
59.500.000
2.100.000

Numero operazioni
2
4
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti

681.174.251

- Vendite

715.045.968

Totale compravendite

1.396.220.219

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

195.744.391
296.764.197

Totale raccolta

492.508.588

Totale
Patrimonio medio

903.711.631
1.001.133.726

Turnover portafoglio

90,269%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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Nel corso del 2021 il fondo ha conseguito una performance negativa in termini assoluti e inferiore rispetto al
benchmark. Il fondo è stato penalizzato dall’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a livello mondiale, anche
se ha mantenuto l’esposizione in termini di duration inferiore rispetto a quella del parametro di riferimento per
gran parte dell’anno.
Nel corso del primo semestre, i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti ed in Europa sono aumentanti solo
gradualmente, sulla scia di dati di attività economica superiori alle aspettative, il diffondersi dei vaccini ed una
politica fiscale decisamente espansiva, per poi aumentare a ritmi più sostenuti durante la seconda parte
dell’anno.
Per quanto riguarda le politiche di investimento, l’allocazione del portafoglio ad inizio anno è stata caratterizzata
da una progressiva diminuzione della vita residua media rispetto a quella del benchmark, in concomitanza alle
fasi di diminuzione dei rendimenti. Questo è stato fatto per poter prendere beneficio dall’aumento dei prezzi
dei titoli obbligazionari, e per ridurre la volatilità del fondo in caso di un aumento dei rendimenti.
Il Fondo, infatti, ha iniziato l’anno con un moderato sottopeso di circa -0,75 di contributo duration per poi
aumentare il sottopeso durante il secondo semestre, fino a raggiungere un valore in termini assoluti di 6,5 anni
(circa 2 anni di sottopeso duration), utilizzando anche strumenti derivati in copertura dei titoli sottostanti,
chiudendo il mese di dicembre con una duration, calcolata sull’intero portafoglio, di circa 6 anni. Il portafoglio è
stato costruito con un sottopeso di titoli a tasso fisso americani e tedeschi. Dal punto di vista del rischio
valutario, l’esposizione al dollaro è stata gestita in maniera strategica, creando un sottopeso sul dollaro
americano rispetto al benchmark nel corso del primo semestre che è stata ridotta nel corso del secondo
semestre.
La prospettiva futura per il 2021 si apre con una aspettativa di incertezza sia di tipo sanitario, a causa di una
diffusione ancora robusta del coronavirus in molte aree del globo, sia per i timori sull’inflazione a livello
mondiale. Un contesto complessivo che sarà tuttavia aiutato dall’intervento delle autorità di politica monetaria
e fiscale tramite una fase di riduzione graduale dello stimolo monetario.
In questo contesto, il fondo mantiene una duration in sottopeso rispetto a quella del benchmark ed una
neutralità sul dollaro americano.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,059 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA PIANETA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

1.253.510.418

96,318%

1.455.914.860

83,643%

1.246.380.103
1.217.325.754
29.054.349

95,770%
93,538%
2,232%

1.447.330.568
1.422.951.910
24.378.658

83,150%
81,749%
1,401%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

7.130.315

0,548%

8.584.292

0,493%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

5.184.981
5.184.981

0,398%
0,398%

5.305.237
5.305.237

0,305%
0,305%

4.753.614
4.606.506

0,365%
0,354%

8.426.599
8.324.437

0,484%
0,478%

102.162

0,006%

147.108

0,011%

31.209.473
31.354.504

2,398%
2,409%

254.493.679
254.397.737

14,620%
14,615%

53.186.723
-53.331.754

4,087%
-4,098%

601.208.991
-601.113.049

34,539%
-34,534%

6.777.592
6.741.689

0,521%
0,518%

16.503.680
8.315.954

0,948%
0,478%

35.903

0,003%

8.187.726

0,470%

1.301.436.078

100,000%

1.740.644.055

100,000%

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

176.358
176.358

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

269.745
269.745

13.412.264
13.412.264

1.435.030
1.114.880

8.774.499
1.428.345

320.150

7.346.154

1.881.133

22.186.763

1.299.554.945

1.718.457.292

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

504.554.126

627.950.304

42.853.414,791

53.116.131,400

11,774

11,822

102.469.187

130.576.069

8.882.181,918

11.210.940,348

11,536

11,647

166.150.293

304.325.954

13.410.694,341

24.622.535,942

12,389

12,360

526.381.339

655.604.965

42.745.591,956

53.341.238,830

12,314

12,291

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

6.685.247,650
16.947.964,259
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

1.311.711,787

Quote rimborsate

3.640.470,217
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

3.872.743,876
15.084.585,477
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

13.977.218,932

Quote rimborsate

24.572.865,806
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA PIANETA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

A4.

5.774.912

-39.974.079

28.301.912
28.301.912

22.681.558
22.681.558

-7.371.857

702.750

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-7.361.343

703.917

-10.514

-1.167

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-14.390.070
-14.407.768

-62.816.319
-62.384.071

17.698

-432.248

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

Relazione esercizio precedente

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-765.073

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-542.068
5.774.912

-39.974.079

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

173.224

251.226

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

293.480
293.480

289.740
289.740

-120.256
-120.256

-38.514
-38.514

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

173.224

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

-196.668
-196.668
-196.668

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

251.226
2.500.140
3.016.305
3.016.305
-516.165
-516.165

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

211
211

E.
E1.

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

1.134.484
662.685
937.978

-13.584.062
35.844
65.919

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-275.293
2.760.833

-30.075
-5.641.437

E3.

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

2.581.582
179.251
-2.289.034

-6.588.385
946.948
-7.978.469

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-1.167.680
-1.121.354

-178.843
-7.799.626

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-1.366

-1.165

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.366

-1.165

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

6.885.952

Risultato netto della gestione di portafoglio

-50.806.564

6.884.586

-50.807.729

-14.139.482
-12.429.907

-13.585.230
-11.880.034

15.547
5.513

13.979
8.519

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

-6.787.279
-1.398.345
-1.126.411

-6.207.425
-1.395.176
-1.889.925

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Provvigione di gestione classe Y

3.202
14.385
-3.156.519

3.223
9.687
-2.422.916

H2.
H3.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO

-584.720
-1.047.983

-490.358
-1.084.978

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

-21.539

-23.482

-55.333

-106.378

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

H5.
H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

-383.225

-1.122.151

I1.
I2.
I3.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

14
14.839
-398.078

47.278
6.621
-1.176.050

L.

IMPOSTE

L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

-7.638.121

-65.515.110

Utile/perdita dell’esercizio

-7.638.121

-65.515.110

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-4.163.857

-17.479.442

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-881.540

-3.040.106

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-1.907.680

-19.640.108

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-685.044

-25.355.454
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Pianeta - Classe A
Anima Pianeta - Classe F
Anima Pianeta - Classe AD
Anima Pianeta - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-0,4%

0,2%

-0,4%

0,2%

0,6%

Performance ultimi tre anni

0,3%

0,9%

0,3%

n/d

2,9%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Pianeta - Classe A

1,49%

1,20%

0,74%

Anima Pianeta - Classe F

1,48%

1,20%

0,74%

Anima Pianeta - Classe AD

1,48%

1,20%

0,74%

Anima Pianeta - Classe Y

0,74%

392

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA PIANETA

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

11,969
11,296

12,571
11,768

12,489
11,648

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

11,728

12,385

12,362

Valore minimo della quota

11,068

11,594

11,585

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

12,588

13,085

12,946

Valore minimo della quota

11,839

12,302

12,028

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

12,512
11,771

13,016
12,234

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, alla duration ed al merito
di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito, valutario e, in via residuale, derivante
dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante
l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

3,9

4,5

1,0

Tasso
Credito
Parti di OICR
Valutario

2,2
0,9
0,0
3,2

3,1
0,9

1,0
0,1
0,0
0,1

3,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia

27.191.913

Belgio
Canada
Francia

20.700.438
15.237.971
78.351.293

Germania
Giappone

Parti di OICR

55.503.532
224.786.386

Gran Bretagna
Irlanda
Italia

84.993.870

Lettonia
Olanda
Sovranazionali

107.096
24.193.286
15.251.103

94.979.885

Spagna
Stati Uniti

998.264
6.132.051

45.213.258
565.055.053
Totali

1.251.565.084

7.130.315

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

Titoli di debito

Parti di OICR

18.988.227
7.130.315

Sovranazionali
Titoli di Stato

15.251.103
1.217.325.754
Totali

1.251.565.084
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

US TREASURY N/B 2.125% 15-31/12/2022
US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023

USD
USD

100.000.000
81.450.000

89.398.578
72.851.513

6,869%
5,598%

US TREASURY N/B 2.75% 13-15/11/2023
US TREASURY N/B 1.5% 16-15/08/2026

USD
USD

63.700.000
64.000.000

58.128.456
56.933.697

4,466%
4,375%

US TREASURY N/B 2.5% 18-31/01/2025
JAPAN GOVT 20-YR 2.1% 09-20/09/2029
US TREASURY N/B 5.375% 01-15/02/2031

USD
JPY
USD

61.000.000
5.430.000.000
40.000.000

56.083.679
48.302.004
47.023.391

4,309%
3,711%
3,613%

US TREASURY N/B 4.375% 11-15/05/2041
US TREASURY N/B 2.5% 16-15/02/2046
US TREASURY N/B 2.375% 17-15/05/2027

USD
USD
USD

27.800.000
35.400.000
32.000.000

34.434.494
34.402.507
29.706.736

2,646%
2,643%
2,283%

JAPAN GOVT 30-YR 2% 04-20/12/2033
JAPAN GOVT 30-YR 1.5% 14-20/12/2044

JPY
JPY

3.055.000.000
2.870.000.000

28.321.345
26.396.349

2,176%
2,028%

UK TREASURY 4.5% 07-07/12/2042
JAPAN GOVT 30-YR 2% 12-20/03/2042
US TREASURY N/B 2.75% 12-15/11/2042

GBP
JPY
USD

13.300.000
2.450.000.000
23.900.000

25.619.767
24.123.719
23.958.846

1,969%
1,854%
1,841%

NETHERLANDS GOVT 0.75% 17-15/07/2027
US TREASURY N/B 4.5% 09-15/08/2039
FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024

EUR
USD
EUR

22.000.000
18.150.000
20.000.000

23.367.520
22.531.389
21.312.200

1,796%
1,731%
1,638%

AUSTRALIAN GOVT. 4.25% 14-21/04/2026
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030

AUD
EUR

29.000.000
20.000.000

20.832.203
20.480.200

1,601%
1,574%

BELGIAN 1% 15-22/06/2031
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030
US TREASURY N/B 1.625% 20-15/11/2050

EUR
EUR
USD

18.800.000
20.000.000
23.500.000

20.359.836
19.804.800
19.263.460

1,564%
1,522%
1,480%

ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031
JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 16-20/03/2026

EUR
EUR
JPY

17.900.000
20.000.000
2.400.000.000

19.159.802
19.047.000
18.452.734

1,472%
1,464%
1,418%

UK TREASURY 4.25% 05-07/12/2055
FRANCE O.A.T. 4.5% 09-25/04/2041

GBP
EUR

8.100.000
10.170.000

18.295.330
17.372.801

1,406%
1,335%

SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026
CASSA DEPOSITI E 2% 20-20/04/2027
JAPAN GOVT 10-YR 0.6% 13-20/03/2023

EUR
EUR
JPY

16.000.000
15.000.000
2.050.000.000

17.122.080
16.119.750
15.780.339

1,316%
1,239%
1,213%

JAPAN GOVT 5-YR 0.1% 21-20/12/2025
JAPAN GOVT 10-YR 0.9% 12-20/06/2022
CANADA-GOVT 5.75% 01-01/06/2033

JPY
JPY
CAD

2.000.000.000
2.000.000.000
14.975.000

15.375.446
15.339.556
14.948.313

1,181%
1,179%
1,149%

ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040

EUR
EUR

12.500.000
6.950.000

14.510.125
13.150.512

1,115%
1,010%

US TREASURY N/B 2.5% 15-15/02/2045
UK TREASURY 4.75% 07-07/12/2030
JAPAN GOVT 20-YR 0.5% 18-20/03/2038

USD
GBP
JPY

13.500.000
7.800.000
1.400.000.000

13.063.954
12.346.872
10.928.198

1,004%
0,949%
0,840%

JAPAN GOVT 20-YR 2.1% 06-20/12/2026
NORDIC INVST BNK 0% 20-30/04/2027
SPANISH GOVT 6% 98-31/01/2029

JPY
EUR
EUR

1.200.000.000
10.000.000
7.000.000

10.146.841
10.045.500
9.906.400

0,780%
0,772%
0,761%

UK TREASURY 4.25% 00-07/06/2032
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033

GBP
EUR

6.015.000
8.200.000

9.466.962
9.231.806

0,727%
0,709%

SPANISH GOVT 2.9% 16-31/10/2046
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032

EUR
EUR
EUR

6.500.000
8.000.000
5.000.000

8.770.450
8.278.880
7.981.450

0,674%
0,636%
0,613%

JAPAN GOVT 40-YR 1.7% 14-20/03/2054
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046

JPY
EUR
EUR

790.000.000
4.450.000
5.200.000

7.750.315
6.894.073
6.585.020

0,596%
0,530%
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 Stato
- di altri enti pubblici
- di banche

78.860.135
16.119.751

- di altri

223.287.434

915.178.185

781.469

2.087.007

10.066.122

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

6.132.051

998.264

101.111.937
7,769%

235.133.289
18,067%

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

917.265.192
70,482%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

101.111.937

235.133.289

917.265.192

101.111.937
7,769%

235.133.289
18,067%

917.265.192
70,482%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

590.057.250
569.562.650
20.494.600

769.238.605
753.922.367
15.316.238

Titoli di capitale
Parti di OICR

979.255

2.440.415

591.036.505

771.679.020

Totale
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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

5.184.981

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

5.184.981

- in percentuale del totale delle attività

0,398%

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Compresa tra 1 e 3,6

Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Dollaro USA
Euro

24.510.584

187.079.684
58.969.409

15.237.971
293.761.771
269.343.410

15.339.556

11.153.047
15.780.339

73.840.823
194.468.583

104.738.134

275.663.808

871.163.142

89.398.578

Sterlina Inglese
Yen Giapponese
Totale

Maggiore di 3,6

2.681.329
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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

Strumenti finanziari non
quotati

4.246.506

- 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

147.108

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

360.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

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

SIM

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

4.246.506

- 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

147.108

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

360.000

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

360.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

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

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

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

11.924.594
19.429.910
31.354.504

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

83

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

15.008.414
38.178.226

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

53.186.723

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

-42
-144.228

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-38.178.226
-15.008.413

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

-845
-53.331.754

Totale posizione netta di Liquidità

31.209.473

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

6.741.689
6.431.057

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c

222.585
88.033
14

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

35.903
35.903
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.

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

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

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

176.358

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

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

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

176.358

- 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

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

269.745

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/2022
04/01/2022

160.436
109.309

Altri
Totale

269.745

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.114.880
-83.089

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-8.461
-523.484

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F

238
1.173
388

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y

-106.426
-79.251
1.214

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-270.780
-32.398

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-14.004
-320.150

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

-11.457
-308.692
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

627.950.304

350.364.229

105.145.875

77.914.309
56.842.814
11.328.809

548.393.650
193.228.506
13.102.687

279.254.393
242.900.650
8.263.588

9.742.686

43.429.831
298.632.626

28.090.155

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

3.276.148

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

197.146.630
106.737.627
10.596.165

253.328.133
224.056.026
6.806.943

37.312.187
27.289.782
4.001.334

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

79.812.838

22.465.164

6.021.071

4.163.857

17.479.442

c) risultato negativo della gestione
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

504.554.126

627.950.304

350.364.229

42.853.414,791

53.116.131,400

29.103.648,107

65.441,676

52.332,580

360.146,261

0,153%

0,099%

1,237%

192.833,293

287.218,287

138.480,130

0,45%

0,541%

0,476%

% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

130.576.069

93.841.633

2.647.645

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

14.992.166

63.092.598

99.363.122

13.462.213
125.546

55.396.846
250.596

91.327.868
219.508

1.404.407

7.445.156

7.815.746
220.094

41.525.081

22.825.157

8.296.419

21.567.614
80.497
19.876.970

17.348.742
17.743
5.458.672

6.991.176
3.643
1.301.600

692.427
881.540

492.899
3.040.106

92.809

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

102.469.187

130.576.069

93.841.633

8.882.181,918

11.210.940,348

7.875.187,352

Numero quote detenute da investitori qualificati

240,473

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

0,003%
15.748,093

31.939,506

19.078,706

0,177%

0,285%

0,242%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

304.325.954

121.449.849

134.796.537

47.603.469
47.592.932

769.839.927
124.318.875

13.660.977
13.659.000

1.620

1.977

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

10.537

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

645.519.432
4.588.775

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

183.871.450

567.323.714

31.596.440

182.312.506

567.306.565

31.596.440

1.558.944

17.149

1.907.680

19.640.108

166.150.293

304.325.954

121.449.849

Numero totale quote in circolazione

13.410.694,341

24.622.535,942

9.712.921,489

Numero quote detenute da investitori qualificati

13.362.688,540

24.316.120,528

8.810.005,044

99,642%

98,756%

90,704%

47.499,791

871.257,523

0,354%

3,538%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

655.604.965

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

169.608.267
168.088.500

726.904.000
726.904.000

1.519.767

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

298.146.849
298.146.849

45.943.581
45.943.581

685.044

25.355.454

- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

526.381.339

655.604.965

Numero totale quote in circolazione

42.745.591,956

53.341.238,830

Numero quote detenute da investitori qualificati

42.034.213,726

52.857.666,349

98,336%

99,093%

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

248.054.047

19,088%

52

0,000%

- 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

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

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA RISERVA EMERGENTE - CLASSE F
ANIMA GLOBAL BOND-I
ANIMA BOND DOLLAR-I

6.132.051
996.410
1.853
ATTIVITA'

0,471%
0,077%
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
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero

27.191.913
15.237.971

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

-2.594.042
9.709.181
221.287

24.597.871
24.947.152
221.287

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese

337.669.852
84.993.870

5.273.645
-8.927.467
2.471.959

5.273.645
328.742.385
87.465.829

Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese

225.588.478

9
7.819.910

9
233.408.388

120.944
225.417
29.515

120.944
225.417
29.515

58.286
3.669.344
216

58.286
3.669.344
216

572.766.929

19.802.366
106.495

1.263.449.013

37.987.065

Peso Messicano
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Rand Sudafricano
Totale
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

1.880.612

1.880.612

592.569.295
106.495

521

521

1.301.436.078

1.881.133

1.881.133
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-7.361.343

11.074.569

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

-10.514
-10.514

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-14.407.768

32.917.440

17.698
17.698

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

-120.256

402.838

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

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

-765.073

-916.976

– 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

720.308

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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

937.978

-275.293

3.066.346

2.503

-484.764

176.748

-1.167.680

-1.121.354

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

-14.149

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-845
-521
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

6.772
1.395
1.121

1,198%
1,198%
0,548%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

3.142
6.772
1.395

0,598%
1,198%
1,198%

F
Y

1.121
3.142

0,548%
0,598%

A

234

0,041%

AD

48

0,041%

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

F

85

0,042%

Y

218

0,041%

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

A

22

0,004%

AD

4

0,004%

F

8

0,004%

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

Y

20

0,004%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

420
86

0,074%
0,074%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

152
390

0,074%
0,074%

5) Spese di revisione del fondo

A

3

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

1
1
3

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

9

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

2

0,002%

F

3

0,001%

Y

8

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

0,001%
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Importo
(migliaia di
euro)
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dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)
2

0,000%

2

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

1

0,000%

1

0,000%

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD
F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

F

Y
7.462

1,320%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

1.536
1.370
3.783

1,319%
0,670%
0,720%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

TOTALE SPESE

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

AD

A

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

% sul valore
complessivo
netto (*)

A

COSTI RICORRENTI TOTALI

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Importo
(migliaia di
euro)

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

altre
altre

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

43

0,001%

43

0,001%

1

1,238%

A
AD
F
Y
14.195

1,005%

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

413

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA PIANETA

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

26.804

17.799

9.005

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

6

0,11

0,12

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

14
14

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

14.839
35
7.891

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

6.700
213
-398.078

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-646
-375.205

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-21.866
-360
-1
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
13.400.000
402.000.000

Numero operazioni
1
9

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

JPY
GBP
AUD

4.080.000.000
900.000
17.000.000

3
1
3

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

NOK
DKK
SEK

240.000.000
109.800.000
18.300.000

4
3
3

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

AUD

Ammontare operazioni
5.000.000

Numero operazioni
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

JPY
NOK

800.000.000
60.000.000

1
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

42.730

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

591.036.505
771.679.020

Totale compravendite

1.362.715.525

- Sottoscrizioni

310.118.211

- Rimborsi

720.690.010

Totale raccolta

1.030.808.221

Totale
Patrimonio medio

331.907.304
1.411.876.214

Turnover portafoglio

23,508%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE
Nella prima metà dell’anno il comparto emergente è stato svantaggiato da diversi fattori. Il rialzo dei rendimenti
americani insieme all’iniziale rafforzamento del Dollaro hanno determinato un peggioramento delle condizioni
di finanziamento per i paesi emergenti che soffrono di disavanzi strutturali sia delle partite correnti che in conto
capitale, soprattutto in un contesto in cui la difficoltà nel reperire i vaccini, gli aumenti dei contagi e il lockdown
di molti paesi a livello globale ha ridotto le prospettive di crescita. L’effetto sullo spread dei titoli obbligazionari
emergenti è stato tuttavia limitato, anche se sulla performance del comparto ha pesato la risalita dei rendimenti
americani. Nel secondo e nel terzo trimestre, in seguito alla stabilizzazione dei rendimenti e all’indebolimento
del Dollaro si è potuto assistere ad un restringimento dell’indice EMBI fino a 3,3% e quindi ad un recupero delle
perdite accumulate. I temi macroeconomici globali hanno prevalso sulle tematiche dei singoli paesi, come la crisi
di fiducia in Turchia a seguito del cambio di governatore della Banca centrale su ordine di Erdogan, le tensioni
crescenti tra la Russia e il blocco occidentale a discapito di paesi cuscinetto come l’Ucraina e la Bielorussia e le
consuete instabilità politiche della regione sudamericana che però hanno colpito paesi considerati più “sicuri”
come Cile Perù e Colombia. Durante gli ultimi mesi dell’anno un insieme di fattori hanno portato ad una maggior
disaffezione degli investitori nei confronti del comparto emergente impattando negativamente la performance
del settore e del fondo. L’aumento della volatilità non solo sui mercati rischiosi ma anche sui governativi ha
pesato sullo spread Embi che ha toccato un massimo a 390. A livello macro i paesi mergenti si sono trovati nella
scomoda posizione di dover rallentare con politiche monetarie restrittive il rialzo dell’inflazione dovuta
principalmente all’aumento delle materie prime e ai noti problemi sul lato dell’offerta a discapito della crescita,
rallentando prematuramente la ripresa dopo la crisi Covid. Situazione ulteriormente aggravata dalla diffusione
della variante Omicron e dalla necessita di riattivare alcune forme di lockdown a livello globale. Il fondo ha
iniziato l’anno con un livello di investito neutrale che ha cercato di incrementare gradualmente nel corso dei
primi mesi sfruttando le debolezze del comparto e aggiungendo una leggera esposizione al debito domestico.
Nel secondo trimestre il fondo ha incrementato il peso nell’area dell’Est Europa e nell’area latino-americana. Sul
finire d’anno la reattività del fondo è stata ridotta eliminando l’esposizione ai tassi e alle valute locali oltre che
l’investito. La duration del fondo è stata in linea con il benchmark per la maggior parte del periodo, con momenti
di sottopeso tattico durante i primi sei mesi dell’anno. Nell’ultimo trimestre invece il sottopeso duration è stato
incrementato con carattere strutturale. Riguardo alla composizione valutaria il fondo ha mantenuto
un’esposizione negativa al Dollaro fino al mese di giugno e neutrale successivamente. La performance del fondo
nel corso dell’anno è negativa in termini assoluti principalmente per l’elevata duration dei titoli da cui è
composto e per l’allargamento degli spread, inoltre la strategia implementata scostandosi dal benchmark sia in
termini di duration che di investito non è riuscita a compensare i costi sostenuti.
Nell’attuale contesto di Banche centrali dei paesi sviluppati che hanno iniziato un percorso di minor espansione
monetaria, con minor crescita della liquidità globale e rendimenti in graduale risalita la strategia del fondo si
basa sul mantenimento di una duration ridotta e maggior prudenza sul livello di investito e nella selezione dei
paesi.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,065 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

865.333.588

92,857%

847.774.761

88,995%

811.210.348
675.853.494
135.356.854

87,049%
72,524%
14,525%

789.610.171
634.705.197
154.904.974

82,889%
66,628%
16,261%

54.123.240

5,808%

58.164.590

6,106%

16.975
16.975

0,002%
0,002%

4.948.643
4.948.643

0,519%
0,519%

36.391.941
36.391.941

3,905%
3,905%

1.675.075
1.675.075

0,176%
0,176%

18.523.264
18.571.072

1,988%
1,993%

65.425.135
65.402.915

6,869%
6,866%

847.202.149
-847.249.957

90,911%
-90,916%

881.648.121
-881.625.901

92,552%
-92,549%

11.634.500
11.072.557

1,248%
1,188%

32.776.252
10.451.056

3,441%
1,097%

561.943

0,060%

22.325.196

2,344%

931.900.268

100,000%

952.599.866

100,000%

B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

431.257
434.555

336.892
340.190

-3.298

-3.298

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

33.468.241
753.298

2.755.879
837.964

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

32.714.943

1.917.915

TOTALE PASSIVITA'

33.899.498

3.092.771

898.000.770

949.507.095

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

260.426.746

308.007.315

32.659.436,488

37.183.654,443

7,974

8,283

34.746.128

48.595.047

5.512.859,640

7.235.174,031

6,303

6,717

52.465.155

66.991.400

9.282.909,556

11.353.380,499

5,652

5,901

47.890.098

50.122.746

5.718.685,107

5.799.351,683

8,374

8,643

502.472.643

475.790.587

87.265.745,095

80.024.948,907

5,758

5,946

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

4.570.497,571
9.094.715,526
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

582.133,321
2.304.447,712
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

925.586,212
2.996.057,155
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

3.750.861,011
3.831.527,587
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse
Quote rimborsate

18.694.583,607
11.453.787,419
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

40.870.346

39.896.551

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

40.777.207
38.289.042

28.759.203
28.439.243

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

2.488.165
2.400.856

319.960
2.063.888

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

2.851.959

64.558

-451.103

1.999.330

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-2.866.057
1.175.293

9.180.305
7.422.120

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-4.041.350

1.758.185

A2.

A3.

A4.

558.340

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-106.845
40.870.346

39.896.551

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

-58.699

189.707

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

-56.524
-56.524

104.017
104.017

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

7.212

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

7.212

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-9.387
-9.387

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

85.690
85.690

-58.699

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

-1.111.258
-1.111.258
-1.111.258

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-62.373.797
-62.026.358
-29.446.287

80.781.669
82.049.485
61.210.779

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-32.580.071
1.484.312

20.838.706
-3.216.647

E3.

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

1.063.464
420.848
-1.831.751

-2.764.703
-451.944
1.948.831

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-2.245.367
413.616

2.930.592
-981.761

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

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

G.

ONERI FINANZIARI

-6.771

-3.714

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-6.771

-3.714

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-9.267.312
-8.120.432

-7.490.959
-6.607.669

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-3.436.987
-501.827

-3.002.313
-613.695

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigione di gestione classe Y

-266.633
-1.010.435
-2.904.550

-291.454
-856.575
-1.824.294

-385.919
-704.961

-19.338
-256.202
-568.271

-15.894

-21.855

-40.106

-36.962

-213.670
2.704
51.036

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-22.673.408

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

-22.680.179

Provvigioni di incentivo Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-162.632
133
11.431

I3.

ALTRI ONERI

-174.196
Risultato della gestione prima delle imposte

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

127.157.053

127.153.339

-267.410
-32.110.123

119.448.710

Utile/perdita dell’esercizio

-32.110.123

119.448.710

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-11.069.629

33.345.575

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-1.657.018

1.210.390

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

-2.640.333

12.717.755

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-1.671.630

-328.179

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-15.071.513

72.503.169
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obb. Emergente - Classe A
Anima Obb. Emergente - Classe F
Anima Obb. Emergente - Classe AD
Anima Obb. Emergente - Classe B
Anima Obb. Emergente - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Classe B

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

-3,7%

-3,1%

-3,7%

-4,2%

-3,2%

-2,6%

Performance ultimi tre anni

2,0%

2,6%

2,0%

n/d

n/d

3,6%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Emergente - Classe A

1,18%

1,68%

0,51%

Anima Obbligazionario Emergente - Classe F

1,18%

1,69%

0,51%

Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD

1,18%

1,68%

0,51%

Anima Obbligazionario Emergente - Classe B

0,50%

Anima Obbligazionario Emergente - Classe Y

0,51%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,290
7,845

8,283
6,596

8,068
7,511

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,722
6,209

6,801
5,403

6,797
6,395

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,905
5,571

5,901
4,986

Classe AD
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe B
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,651
8,196

8,643
6,851

8,366
7,754

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,951

5,946

Valore minimo della quota

5,637

4,987

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito, connesso alle parti di OICR e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante
l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

3,1

3,0

0,8

Tasso
Credito
Parti di OICR
Valutario

3,7
4,5
0,4
0,0

4,6
4,8

0,9
0,4
0,4
0,0

432

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Albania

Titoli di debito

Parti di OICR

5.500.934

Angola
Arabia Saudita
Argentina

8.589.876
32.596.387
5.596.280

Armenia
Australia

1.226.789
379.546

Azerbaijan
Bahrain
Bolivia

1.800.042
23.098.531
1.649.716

Brasile
Bulgaria
Canada

25.929.760
1.044.080
1.884.220

Cile
Cina

24.958.547
17.764.405

Colombia
Costa d'Avorio
Costa Rica

24.709.838
3.172.748
6.238.703

Croazia
Ecuador
Egitto

10.556.353
11.783.505
16.413.523

El Salvador
Emirati Arabi

4.951.508
29.545.237

Etiopia
Filippine
Gabon

293.893
26.053.501
1.700.492

Georgia
Ghana
Giamaica

176.574
8.686.611
7.501.230

Guatemala
Honduras

6.612.795
2.749.654

Hong Kong
India
Indonesia

2.990.988
6.692.740
38.363.075

Iraq
Irlanda
Isole Cayman

2.607.041
433.072
813.445

Isole Vergini Britanniche
Italia

15.639.625
5.118.750

Jordan
Kakakistan
Kenya

6.051.986
14.010.684
8.057.200

Kuwait
Libano
Macedonia

6.223.070
1.481.402
6.592.446

Malesia
Marocco

14.357.373
6.212.033

Messico
Mongolia
Montenegro

38.052.678
824.403
1.322.535

Mozambico
Namibia
Nigeria

849.367
738.656
11.102.360

Olanda
Oman

1.099.144
23.237.308

Pakistan
Panama
Paraguay

3.128.087
28.559.193
8.103.625

Peru'
Polonia

33.787.516
5.113.269
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Titoli di capitale

Titoli di debito

Qatar
Repubblica Dominicana

31.411.776
23.764.789

Romania
Russia
Senegal

18.027.668
26.149.784
1.062.432

Serbia
Sovranazionali
Sri Lanka

Parti di OICR

3.311.700
4.940.517
7.996.310

Stati Uniti
SudAfrica

277.598
20.223.551

Tajikistan
Trinidad and Tobago
Tunisia

386.898
560.587
1.489.844

Turchia
Ucraina
Ungheria

17.382.737
15.924.637
12.086.767

Uruguay
Uzbekistan

16.598.966
1.772.547

Venezuela
Vietnam
Zambia

454.042
456.355
2.219.469
Totali

811.227.323

54.123.240

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

Bancario

11.570.485

Chimico e idrocarburi
Comunicazioni
Diversi

65.092.889
560.587
373.280

Elettronico
Enti pubblici economici
Finanziario

11.982.051
26.987.145
355.478

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

Parti di OICR

54.123.240

455.179

Minerario e Metallurgico
Sovranazionali
Titoli di Stato

11.598.998
4.940.517
675.870.469

Trasporti

1.440.245
Totali

811.227.323
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ISHARES JPM USD EM BND EUR-H
PHILIPPINES(REP) 6.375% 07-15/01/2032

EUR
USD

617.000
11.450.000

54.123.240
13.413.778

5,808%
1,439%

QATAR STATE OF 4.817% 19-14/03/2049
QATAR STATE OF 4% 19-14/03/2029

USD
USD

10.350.000
12.000.000

11.933.808
11.884.031

1,281%
1,275%

REPUBLIC OF PERU 8.75% 03-21/11/2033
ABU DHABI GOVT 4.125% 17-11/10/2047
PANAMA 3.875% 16-17/03/2028

USD
USD
USD

7.390.000
9.450.000
10.450.000

10.100.815
9.976.680
9.926.030

1,084%
1,071%
1,065%

CHINA (PEOPLES) 0.125% 21-17/11/2028
INDONESIA (REP) 3.5% 17-11/01/2028
DOMINICAN REPUBL 5.95% 17-25/01/2027

EUR
USD
USD

10.000.000
9.900.000
9.200.000

9.812.100
9.390.288
8.990.953

1,053%
1,008%
0,965%

BRAZIL REP OF 6% 16-07/04/2026
COLOMBIA REP OF 3.875% 17-25/04/2027

USD
USD

8.700.000
9.600.000

8.570.479
8.491.762

0,920%
0,911%

HUNGARY 5.375% 14-25/03/2024
URUGUAY 4.975% 18-20/04/2055
INDONESIA (REP) 4.35% 16-08/01/2027

USD
USD
USD

8.700.000
7.200.000
8.452.000

8.314.574
8.291.017
8.265.672

0,892%
0,890%
0,887%

REPUBLIC OF PERU 4.125% 15-25/08/2027
OMAN INTRNL BOND 5.625% 18-17/01/2028
CBB INTL SUKUK 5.625% 19-30/09/2031

USD
USD
USD

8.100.000
8.000.000
8.600.000

7.819.363
7.451.917
7.421.243

0,839%
0,800%
0,796%

ABU DHABI GOVT 2.5% 19-30/09/2029
RUSSIA-EUROBOND 4.375% 18-21/03/2029

USD
USD

8.000.000
7.200.000

7.295.674
6.973.845

0,783%
0,748%

ROMANIA 3.375% 20-28/01/2050
BRAZIL REP OF 5.625% 16-21/02/2047
PETRONAS CAP LTD 3.5% 15-18/03/2025

EUR
USD
USD

7.400.000
7.750.000
7.100.000

6.961.920
6.789.769
6.607.770

0,747%
0,729%
0,709%

CODELCO INC 3.625% 17-01/08/2027
RUSSIA-EUROBOND 4.25% 17-23/06/2027
UNITED MEXICAN 3.75% 18-11/01/2028

USD
USD
USD

7.000.000
6.800.000
6.700.000

6.546.403
6.458.565
6.334.304

0,702%
0,693%
0,680%

KUWAIT INTL BOND 3.5% 17-20/03/2027
UKRAINE GOVT 7.75% 15-01/09/2026

USD
USD

6.500.000
7.228.000

6.223.070
6.053.736

0,668%
0,650%

REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2035 SR
SAUDI ARAB OIL CO 2.875% 19-16/04/2024
OIL & GAS HLDING 7.625% 18-07/11/2024

USD
USD
USD

10.312.146
6.500.000
6.200.000

5.907.539
5.895.212
5.874.298

0,634%
0,633%
0,630%

PETROLEOS MEXICA 6.7% 21-16/02/2032
KENYA REP OF 7.25% 18-28/02/2028
SAUDI ARAB OIL 3.5% 19-16/04/2029

USD
USD
USD

6.541.000
6.000.000
6.000.000

5.809.365
5.668.660
5.629.722

0,623%
0,608%
0,604%

ALBANIA 3.5% 21-23/11/2031
SOUTH AFRICA 4.3% 16-12/10/2028

EUR
USD

5.600.000
6.100.000

5.500.936
5.434.911

0,590%
0,583%

CROATIA 6% 13-26/01/2024
REPUBLIC OF PERU 5.625% 10-18/11/2050
CHILE 2.55% 20-27/01/2032

USD
USD
USD

5.600.000
4.350.000
6.050.000

5.391.403
5.372.357
5.298.006

0,579%
0,576%
0,569%

CROATIA 1.5% 20-17/06/2031
ANGOLA REP OF 9.375% 18-08/05/2048
PANAMA 4.3% 13-29/04/2053

EUR
USD
USD

5.000.000
6.000.000
5.450.000

5.164.950
5.153.130
5.145.870

0,554%
0,553%
0,552%

SGA SPA 1.375% 19-27/01/2025
RUSSIA-EUROBOND 5.25% 17-23/06/2047

EUR
USD

5.000.000
4.600.000

5.118.750
5.115.093

0,549%
0,549%

REP OF POLAND 4% 14-22/01/2024
REPUBLIC OF PERU 1.95% 21-17/11/2036
N MACEDONIA BOND 1.625% 21-10/03/2028

USD
EUR
EUR

5.500.000
5.200.000
5.000.000

5.113.269
5.111.912
4.683.650

0,549%
0,549%
0,503%

URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036
KAZMUNAYGAS NAT 6.375% 18-24/10/2048
UKRAINE GOVT 7.75% 15-01/09/2024

USD
USD
USD

3.500.000
4.000.000
5.328.000

4.637.808
4.609.462
4.536.390

0,498%
0,495%
0,487%
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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

46.828.137
5.118.750

83.659.047

545.366.310
26.987.145
6.018.663

30.224.818

60.534.746

113.883.865
12,221%

638.906.864
68,560%

433.072

- di altri

6.039.660

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

54.123.240

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

5.118.750
0,549%

107.424.109
11,527%

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

59.241.990

53.300.869

115.561.670

637.229.059

59.241.990
6,357%

53.300.869
5,720%

115.561.670
12,401%

637.229.059
68,379%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

174.290.686
156.947.259
17.343.427

154.710.046
114.956.454
39.753.592

Titoli di capitale
Parti di OICR

13.020.021

12.568.918

187.310.707

167.278.964

Totale
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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

16.975

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

16.975

- in percentuale del totale delle attività

0,002%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

8.136.713

14.978.673

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

4.647.725
3.488.988

4.647.679
10.330.994

8.136.713

14.978.673

Parti di OICR
Totale

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

7.128.254

108.660.610
8.449.185

616.475.318
70.513.956

7.128.254

117.109.795

686.989.274
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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

Strumenti finanziari non
quotati

2.841.941

- 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
- opzioni
- swap

33.550.000

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
2.841.941

- 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
- opzioni
- swap

33.550.000

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

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

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

13.007.620
5.563.452
18.571.072

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

778.064.073
69.138.076

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

847.202.149

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

-14
-41.385

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-69.138.076
-778.064.073

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

-6.409
-847.249.957

Totale posizione netta di Liquidità

18.523.264

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

11.072.557
9.551.196

Rateo su titoli di stato non quotati
Rateo su obbligazioni quotate
Rateo interessi attivi di c/c

1.521.228
133

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

561.943
551.830

Liquidità da ricevere coupon

10.113
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.

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

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

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

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

Importo
434.555
168.346

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

266.209
-3.298

Cedola 2019 classe AD
Cedole 2020 classe AD
Altri

-3.298
0
Totale

431.257

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-753.298
-58.289

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-8.068
-76.488
-266.565

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-35.753
-23.980
-252.223

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-22.421
-9.511

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-32.714.943
-3.891

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-32.711.052
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

308.007.315

136.077.980

113.954.911

36.989.031
23.256.165
9.798.668

197.531.645
16.066.530
9.532.404

36.625.219
25.173.930
6.161.383

3.934.198

5.243.578
166.689.133
33.345.575

5.289.906

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

8.862.527

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

73.499.971
50.320.916
8.333.925

58.947.885
42.780.433
5.549.703

23.364.677
16.832.713
2.486.222

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

14.845.130

10.617.749

4.045.742

c) risultato negativo della gestione

11.069.629

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

260.426.746

308.007.315

136.077.980

32.659.436,488

37.183.654,443

16.886.370,200

418.447,637

12.076,717

1.150,630

1,281%

0,032%

0,007%

143791,067

140.109,735

49.927,952

0,44%

0,377%

0,296%

% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

48.595.047

57.496.756

53.188.227

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

3.782.184

4.515.575

12.285.987

3.245.865
181.191

3.819.389
267.959

10.572.493
469.972

355.128

428.227
1.210.390

1.243.522
3.992.648

14.869.765

13.535.517

10.312.900

9.671.644
140.678
5.057.443

9.806.564
185.232
3.543.721

7.730.240
145.468
2.437.192

1.104.320
1.657.018

1.092.157

1.657.206

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

34.746.128

48.595.047

57.496.756

5.512.859,640

7.235.174,031

8.623.053,834

Numero quote detenute da investitori qualificati

163,665

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

0,002%
56.481,966

57.123,392

56.523,886

1,025%

0,790%

0,655%
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

66.991.400

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

5.321.800
1.532.303

82.102.606
1.663.777

- piani di accumulo
- switch in entrata

3.403.464
386.033

3.246.382
338.337

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

76.854.110
12.717.755

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

17.207.712

27.828.961

11.239.028
3.547.057
2.421.627

20.263.879
3.310.646
4.254.436

2.640.333
52.465.155

66.991.400

9.282.909,556

11.353.380,499

22.325,832

23.798,384

0,241%

0,210%

50.195,120

100.842,503

0,541%

0,888%

Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

50.122.746

62.239.050

46.972.436

31.771.567
31.770.360

11.810.233
11.810.233

26.316.204
26.316.204

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

1.207
4.259.727

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

32.332.585
32.332.585

- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

23.598.358
17.267.041

15.309.317
15.309.317

6.331.317
1.671.630

328.179

47.890.098

50.122.746

62.239.050

Numero totale quote in circolazione

5.718.685,107

5.799.351,683

7.443.850,121

Numero quote detenute da investitori qualificati

4.614.303,035

3.870.755,697

4.507.802,769

80,688%

66,745%

60,557%

1.496.570,920

2.206.595,589

2.662.119,448

26,170%

38,049%

35,763%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

475.790.587

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

108.420.420
108.420.420

442.430.426
71.336.496

- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

371.093.930
72.503.169

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

66.666.851

39.143.008

66.661.859

37.047.531

4.992

2.095.477

15.071.513
502.472.643

475.790.587

Numero totale quote in circolazione

87.265.745,095

80.024.948,907

Numero quote detenute da investitori qualificati

85.430.855,241

79.482.228,029

97,897%

99,322%

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

446

Anno 2019

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE

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

157.613.261

17,552%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Franco Svizzero
Corona Ceca
Euro
Sterlina Inglese
Fiorino Ungherese

168.385.770

Yen Giapponese
Peso Messicano

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

4
19.589
64

4
19.589
64

723.436.602
16.762
8

891.822.372
16.762
8

764
73.951

764
73.951
827.879
1.680
39.137.195

301

301

931.900.268

33.899.498

33.899.498

LEU ROMANIA (NUOVO)
Nuova Lira Turca
Dollaro USA

733.356.734

827.879
1.680
-694.219.539

Totale

901.742.504

30.157.764
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

2.851.959

4.460.556

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

-451.103
-451.103

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

1.175.293

53.706.157

-4.041.350
-4.041.350

7.212

10.284

-9.387

2.002

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 e
B4)
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

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

558.340

-675.882

– 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

10.468

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-445.844

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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-29.446.287

-32.580.071

1.063.464

420.848

-2.245.367

413.616

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

-10.733

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-6.470
-301
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

3.437
502
1.010

1,201%
1,202%
1,700%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base

F
Y
A

267
2.905
3.437

0,551%
0,600%
1,201%

provvigioni di base
provvigioni di base

AD
B

502
1.010

1,202%
1,700%

provvigioni di base
provvigioni di base

F
Y

267
2.905

0,551%
0,600%

A

120

0,042%

AD

18

0,043%

B

25

0,042%

F

20

0,041%

Y

203

0,042%

A

100

0,035%

AD

15

0,035%

B

21

0,035%

F

17

0,035%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

Y

168

0,035%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

219
32

0,076%
0,077%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
F
Y

46
37
371

0,077%
0,076%
0,077%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD
B

4
1
1

0,001%
0,002%
0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

1
6

0,002%
0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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dei beni
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negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

A

5

0,002%

AD

1

0,002%

B

1

0,002%

F

1

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

8

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD
B

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

1

0,000%

1

0,000%

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
B

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD
B

oneri bancari
oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
Y
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

AD
B
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre

Y
A

altre
altre
altre

AD
B
F

altre

Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

F

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

3.886

1,357%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B

569
1.104

1,361%
1,858%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

343
3.662

0,707%
0,756%

10) Provvigioni di incentivo

A

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

Y
A

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Importo
(migliaia di
euro)

A

COSTI RICORRENTI TOTALI

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

26

0,001%

26

0,001%

7

1,059%

A
AD
B
F
Y
9.596

1,043%

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

16.484

11.079

5.405

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,07

0,07

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

133
133

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

11.431
36
3.646

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

7.698
51
-174.196

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-1.163
-125.179

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-47.772
-80
-2
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
CHF

Ammontare operazioni
3.748.700.000
750.000

Numero operazioni
28
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

RUB
HUF

800.000.000
6.055.000.000

1
1

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
CHF

Ammontare operazioni

Numero operazioni

921.300.000
750.000

4
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

26.021

Turnover
Turnover
- Acquisti

195.447.420

- Vendite

182.257.637

Totale compravendite

377.705.057

- Sottoscrizioni

186.285.002

- Rimborsi

204.576.884

Totale raccolta

390.861.886

Totale
Patrimonio medio

-13.156.829
920.101.127

Turnover portafoglio

-1,430%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA AMERICA
Durante il 2021, il fondo America ha conseguito un rendimento positivo in termini assoluti e inferiore al
benchmark di riferimento a causa del sovrappeso nei consumi di base, che sono stati uno dei settori peggiori
nel corso d'anno. Ha contribuito negativamente anche il sottopeso nel settore immobiliare, che invece ha
sovraperformato l'indice di riferimento.
Il 2021 è stato un anno complesso, caratterizzato da una elevata volatilità. Infatti, l'inizio dell'anno ha visto una
ripresa dei settori più ciclici, grazie all'indebolimento delle paure riguardanti la pandemia ed i contagi da Covid19. Questo ha determinato il cosiddetto "reopening trade", che ha visto beneficiare tutti quei settori che durante
il periodo di “lockdown” erano stati fortemente penalizzati. I settori più ciclici avvantaggiati da questa ripresa
sono stati il settore energetico e quello finanziario. Come conseguenza, la decisione del team di gestione è stata
quella di ridurre il sottopeso su questi settori raggiungendo un posizionamento neutrale rispetto all’indice di
riferimento. Il fondo ha mantenuto il suo sovrappeso sul settore tecnologico, quello dei consumi discrezionali,
consumi di base e farmaceutico. Importante notare che abbiamo mantenuto un peso importante nelle società
appartenenti ai settori più difensivi e questo ci ha aiutato nel momento in cui sono sorte nuove preoccupazioni
riguardo alle nuove varianti del virus Covid-19. Inoltre, abbiamo cercato di evitare l'esposizione a società più
impattate negativamente dall’inflazione dei salari che ha portato molte società ad avere una forte contrazione
delle marginalità e quindi dei profitti. Il 2021 è stato anche caratterizzato da un'elevata domanda per i beni di
consumo, grazie agli elevati risparmi dei consumatori americani ed ai loro bilanci solidi, dovuti non solo agli
stimoli fiscali ricevuti, ma anche al mancato consumo in beni e servizi che si è verificato nel periodo di
“lockdown”. Questo ha rappresentato un elemento positivo a supporto della domanda di beni di consumo
discrezionali, nelle cui società manteniamo ancora un sovrappeso rispetto all'indice di riferimento.
Per il futuro, la struttura di portafoglio rimarrà invariata. Il team di gestione si avvale della possibilità di detenere
una certa percentuale di liquidità per poter approfittare di opportunità di investimento in titoli caratterizzati da
elevata crescita di fatturato e flussi di cassa, ottimi fondamentali e valutazioni attraenti. Il posizionamento del
fondo rimane in linea con quello del 2021, a meno di cambiamenti nello scenario di mercato. Rimaniamo positivi
sulle prospettive di crescita degli utili delle aziende appartenenti al listino azionario americano, a causa
dell'elevata leva operativa delle aziende americane. Una buona leva operativa si traduce, in uno scenario in cui
le aziende riescono a mettere a punto aumenti di fatturato, in aumento degli utili societari, che poi si traducono
in un apprezzamento dei corsi azionari.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli azionari
presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web di proxy
voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita delega
conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è impegnata
ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli
strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo di tali diritti sia
vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il voto è stato quindi
stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro
investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate
dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di corrente utilizzo (a titolo
esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica, information-provider finanziari),
nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel proxy voting. L’espressione
di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata coerentemente con la policy di voto di Anima SGR.
L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di
Anima SGR. Le linee guida della policy rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene
nell’analisi delle diverse risoluzioni. La valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori
specifici dell’impresa oggetto di analisi, con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo,
avendo riguardo alla tutela dei diritti degli azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale (supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di
revisione contabile, all’efficienza ed all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione
finanziaria, all’approvazione dei conti, alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche
statutarie, all’adozione di specifici programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di
voto relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente
detenute nei portafogli degli OICR gestiti: Anima 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
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cui sono stati individuati potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza
avendo riguardo al comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è
emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate:
AbbVie Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Autodesk, Inc., Comcast
Corporation, ConocoPhillips, Eli Lilly and Company, General Electric Company, McDonald's Corporation,
Medtronic Plc, Monster Beverage Corporation, Morgan Stanley, Netflix, Inc., NIKE, Inc., NVIDIA Corporation,
Pfizer Inc., QUALCOMM Incorporated, Salesforce.com, Inc., The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble
Company, The Walt Disney Company, UnitedHealth Group Incorporated, Walmart Inc., Western Digital
Corporation.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,342 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,337 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

1.629.771.468

95,031%

1.215.276.979

93,767%

1.628.625.532
1.145.936

94,964%
0,067%

1.214.218.400
1.058.579

93,685%
0,082%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

76

0,000%

9.044

0,001%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

76

0,000%

9.044

0,001%

2.080.000
2.080.000

0,121%
0,121%

950.000
950.000

0,073%
0,073%

81.735.040
81.735.182

4,766%
4,766%

76.337.822
76.318.831

5,891%
5,889%

194.310.954
-194.311.096

11,330%
-11,330%

207.594.137
-207.575.146

16,018%
-16,016%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

1.394.206
8.775

0,082%
0,001%

3.471.339
20.497

0,268%
0,002%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

1.385.431

0,081%

3.450.842

0,266%

1.714.980.790

100,000%

1.296.045.184

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

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

2.154.196
2.153.860

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

712.579
712.579

336

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

4.930.954
2.449.211

6.330.795
3.392.402

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

2.481.743

2.938.393

TOTALE PASSIVITA'

7.085.150

7.043.374

1.707.895.640

1.289.001.810

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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594.373.127

317.716.078

14.325.415,822

10.150.895,951

41,491

31,299

15.337.480

3.544.191

404.051,888

121.590,681

37,959

29,149

265.542.637

197.371.786

6.547.029,911

6.438.949,302

40,559

30,653

2.882.226

2.070.733

77.239,598

72.189,837

37,315

28,685

24.896.435

16.354.977

552.065,012

486.580,556

45,097

33,612

804.863.735

751.944.045

98.328.229,185

123.075.313,062

8,185

6,110
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

7.252.113,262
3.077.593,391
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

390.960,789

Quote rimborsate

108.499,582
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

1.773.418,505
1.665.337,896
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

35.640,275

Quote rimborsate

30.590,514
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

367.977,407
302.492,951
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

24.196.492,733

Quote rimborsate

48.943.576,610
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

476.349.057

199.297.367

15.447.706

8.826.670

15.447.706

8.826.670

87.217.493

21.667.316

87.217.493

21.667.316

373.683.858

168.803.381

373.596.501

168.901.119

87.357

-97.738

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B3.

B4.

476.349.057
-7.293

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

C1.

C2.

199.297.367
-10.823

-288

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-288

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-7.005

-10.823

-7.005

-10.823

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

-7.293

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

-2.935.114
-2.935.114
-2.935.114

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

-10.823

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-3.287.939
-4.905.067
-3.003.035

548.402
6.413.757
3.341.265

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-1.902.032
1.197.265

3.072.492
-4.822.788

E3.

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

901.466
295.799
419.863

-1.916.239
-2.906.549
-1.042.567

727.434
-307.571

-281.282
-761.285
48.879

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

105.295

F1.

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

105.295

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

48.879
473.159.120

G.

ONERI FINANZIARI

-2.752

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-2.752

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

196.948.711

473.156.368

196.948.711

-26.512.241
-23.648.161

-16.212.421
-14.706.627

1.029
45

1.598
34

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-5.424
-9.776.084
-214.301

-74.205
-5.735.092
-52.717

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD

-186.154
-5.310.018
22

-78.971
-3.145.184
14

Commissioni di gestione OICR collegati Classe BD
Provvigioni di gestione Classe BD

5
-56.509

9
-37.152

498
1.717
-8.102.987

536
1.240
-3.948.282

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

Commissioni di gestione OICR collegati Classe B
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Provvigione di gestione classe Y

-653.836

-1.623.490
-14.965
-306.269

-1.279.311
-26.112

-713.397
-28.917

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-904.821

-457.211

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-155.772

-171.715
12.350

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

6.602
-162.374

1.841
-185.906

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

H2.

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

Risultato della gestione prima delle imposte

446.488.355

180.564.575

Utile/perdita dell’esercizio

446.488.355

180.564.575

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

134.030.962

35.005.671

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

2.883.582

357.546

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

65.133.174

32.657.008

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

695.661

224.036

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

6.415.569

1.817.948

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

237.329.407

110.502.366
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima America - Classe A
Anima America - Classe F
Anima America - Classe B
Anima America - Classe AD
Anima America - Classe BD
Anima America - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

32,6%

34,2%

32,3%

32,5%

32,3%

34,0%

34,0%

Performance ultimi tre anni

24,0%

25,2%

24,0%

24,0%

24,0%

n/d

24,8%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima America - Classe A

1,95%

6,53%

2,27%

Anima America - Classe F

1,89%

6,67%

2,11%

Anima America - Classe B

1,98%

6,75%

2,60%

Anima America - Classe AD

1,95%

6,55%

2,32%

Anima America - Classe BD

1,98%

6,74%

2,60%

Anima America - Classe Y

2,60%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

42,179
30,826

31,333
21,560

28,047
21,281

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

38,590

29,186

26,644

Valore minimo della quota

28,708

20,277

20,588

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

41,250

30,717

27,386

Valore minimo della quota

30,189

21,041

20,827

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

37,951
28,250

28,745
19,882

26,136
20,245

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

45,692
33,108

33,661
23,032

29,887
22,456

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,314
6,018

6,122
5,040

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria
ed alla esposizione per area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d’interesse e derivante
dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

14,8

14,6

2,1

Tasso
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,0
13,9
0,0
5,2

0,0
13,7

0,0
2,1
0,0
0,0

5,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Canada

11.114.710

Gran Bretagna
Irlanda
Italia

7.037.050
17.009.229

Stati Uniti
Svizzera

Titoli di debito

Parti di OICR

3.536
1.142.400

1.582.723.775
10.740.844
Totali

1.628.625.608

1.145.936

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

62.566.893
31.808.867

Bancario
Chimico e idrocarburi

79.653.175
51.110.598

Commercio
Comunicazioni
Diversi

111.252.504
190.625.454
47.383.282

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

556.406.433
250.385.251
81.133.360

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

83.388.302
936

Tessile
Trasporti

39.706.835
43.203.718
Totali

1.628.625.608
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

APPLE INC
MICROSOFT CORP

USD
USD

829.214
394.252

129.479.010
116.597.637

7,550%
6,799%

AMAZON.COM INC
NVIDIA CORP

USD
USD

19.031
155.064

55.800.057
40.103.652

3,254%
2,338%

TESLA INC
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C

USD
USD
USD

35.300
12.682
12.693

32.803.670
32.307.651
32.297.167

1,913%
1,884%
1,883%

FORD MOTOR CO
PFIZER INC
INTUIT INC

USD
USD
USD

1.724.800
574.789
49.158

31.502.019
29.846.369
27.804.616

1,837%
1,740%
1,621%

WALMART INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

USD
USD

208.865
61

26.574.637
24.173.744

1,550%
1,410%

ADVANCED MICRO DEVICES
INTUITIVE SURGICAL INC
EXPEDITORS INTL WASH INC

USD
USD
USD

187.979
74.445
196.578

23.786.650
23.521.006
23.213.559

1,387%
1,372%
1,354%

CVS HEALTH CORP
GENERAL ELECTRIC CO
CHURCH & DWIGHT CO INC

USD
USD
USD

254.544
270.670
228.409

23.090.713
22.485.222
20.587.340

1,346%
1,311%
1,200%

MODERNA INC
TARGET CORP

USD
USD

90.483
92.709

20.208.294
18.867.896

1,178%
1,100%

JPMORGAN CHASE & CO
PAYCHEX INC
INTEL CORP

USD
USD
USD

131.500
149.321
390.470

18.310.785
17.923.247
17.683.086

1,068%
1,045%
1,031%

BOSTON PROPERTIES INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
T ROWE PRICE GROUP INC

USD
USD
USD

167.203
37.272
92.650

16.934.964
16.457.758
16.020.661

0,987%
0,960%
0,934%

JOHNSON & JOHNSON
DROPBOX INC-CLASS A

USD
USD

106.200
718.874

15.975.760
15.512.810

0,932%
0,905%

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
LEVI STRAUSS & CO- CLASS A
MONSTER BEVERAGE CORP

USD
USD
USD

29.512
697.279
180.767

15.446.309
15.347.251
15.266.323

0,901%
0,895%
0,890%

GOLDMAN SACHS GROUP INC
HOME DEPOT INC
QUALCOMM INC

USD
USD
USD

45.258
40.917
91.743

15.224.629
14.932.258
14.752.939

0,888%
0,871%
0,860%

JM SMUCKER CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD
USD

123.474
98.816

14.746.956
14.214.141

0,860%
0,829%

UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I
BANK OF AMERICA CORP
VISA INC-CLASS A SHARES

USD
USD
USD

852.896
314.990
61.856

13.529.937
12.323.167
11.787.560

0,789%
0,719%
0,687%

MICRON TECHNOLOGY INC
SHAKE SHACK INC - CLASS A
BIOGEN INC

USD
USD
USD

139.300
175.247
52.282

11.410.302
11.120.140
11.030.160

0,665%
0,648%
0,643%

ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP
CISCO SYSTEMS INC

USD
USD

244.766
185.000

10.512.110
10.309.049

0,613%
0,601%

BROADCOM INC
MASTERCARD INC - A
EOG RESOURCES INC

USD
USD
USD

17.114
31.362
126.035

10.013.917
9.909.421
9.844.960

0,584%
0,578%
0,574%

WALT DISNEY CO/THE
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
COSTCO WHOLESALE CORP

USD
USD
USD

71.692
130.549
18.885

9.764.662
9.468.591
9.427.554

0,569%
0,552%
0,550%

EXXON MOBIL CORP
KRAFT HJ HEINZ CORP

USD
USD

173.714
293.392

9.347.133
9.262.023

0,545%
0,540%

SHOPIFY INC - CLASS A
ACCENTURE PLC-CL A
NORTHERN TRUST CORP

CAD
USD
USD

7.575
25.100
85.800

9.184.338
9.149.846
9.024.391

0,536%
0,534%
0,526%

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
POLARIS INC
REGENERON PHARMACEUTICALS

USD
USD
USD

15.343
90.762
15.640

9.002.342
8.772.117
8.685.344

0,525%
0,511%
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 Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

24.586.347

1.566.947.578

9.644.533

27.447.074

Parti di OICR:
- OICVM

1.142.400

3.536

1.142.400
0,067%

24.589.883
1,434%

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

1.594.394.652
92,968%

9.644.533
0,562%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

1.142.400

3.536

1.628.625.532

1.142.400
0,067%

3.536

1.628.625.532
94,964%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

710.275.201

756.682.024

710.275.201

756.682.024
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

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

76

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

76

- in percentuale del totale delle attività

0,000%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

77

1.751

77

1.751

Parti di OICR
Totale

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.080.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.080.000

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

310.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

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

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

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

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

240.031.329

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

240.031.329
228.596.620

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

228.596.620

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

1.373.457.390

- titoli di capitale
- altri

1.373.457.390

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

16.977.037
64.758.145
Totale

81.735.182

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

126.754.940
67.556.014

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

194.310.954

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

-67.556.014
-126.754.940

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

-142
Totale

-194.311.096

Totale posizione netta di Liquidità

81.735.040

481

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA AMERICA

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

8.775
8.775

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

1.385.431
867.619

Liquidità da ricevere su dividendi

517.812
Totale

1.394.206

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.

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

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

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

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

Importo
2.153.860

Rimborsi
Rimborsi

03/01/2022
04/01/2022

1.549.357
604.504

Proventi da distribuire
Cedola 2021
Altri

336
336
Totale

2.154.196
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III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-2.449.211
-118.209

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F

-9.021
-10.788
-5.424

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD

-505.479
-1.002.820
3

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F

102
4

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe B

-25.609
-18.183
46

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

140
-688.253
-5.400

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati classe BD
Rateo passivo calcolo quota

1
-42.188

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-18.133
-2.481.743

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

-7.889
-2.473.852
-2
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

317.716.078

290.745.932

232.488.928

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

256.975.658
172.291.638
48.980.915

67.843.700
33.280.549
17.972.967

49.073.315
25.916.902
12.976.169

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

35.703.105
134.030.962

16.590.184
35.005.671

10.180.244
63.741.750

a) rimborsi:

114.349.571

75.879.225

54.558.061

79.970.401
17.917.459
16.461.711

48.552.101
16.041.573
11.285.551

35.458.096
12.093.018
7.006.947

Incrementi:

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

594.373.127

317.716.078

290.745.932

14.325.415,822

10.150.895,951

10.473.573,139

467.331,855

580,569

541.846,597

3,262%

0,006%

5,173%

46.667,510

46.742,610

39.741,097

0,326%

0,460%

0,379%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

3.544.191

2.031.835

1.011.019

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

12.829.122
10.365.800

2.119.264
1.709.514

2.628.143
2.394.358

- piani di accumulo
- switch in entrata

190.232
2.273.090

55.933
353.817

17.126
216.659

b) risultato positivo della gestione

2.883.582

357.546

400.388

a) rimborsi:
- riscatti

3.753.228
3.271.928

916.098
697.074

1.973.338
1.891.682

62.136
419.164
166.187

27.348
191.676
48.356

81.656
34.377

Incrementi:

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

15.337.480

3.544.191

2.031.835

404.051,888

121.590,681

77.048,436

Numero quote detenute da investitori qualificati

148,433

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

0,193%
1.710,136

1.710,136

1.710,136

0,423%

1,406%

2,220%
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

197.371.786

34.576.248

12.015.633

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

62.828.217
25.551.463

174.715.779
18.441.936

32.940.470
22.050.024

- piani di accumulo
- switch in entrata

32.703.364
4.573.390

24.342.108
3.716.966

8.036.351
2.854.095

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

65.133.174

128.214.769
32.657.008

5.126.978

a) rimborsi:

59.790.540

44.577.249

15.506.833

28.942.365
24.138.234
6.709.941

25.725.102
14.270.663
4.581.484

13.049.099
1.434.097
1.023.637

Incrementi:

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

265.542.637

197.371.786

34.576.248

6.547.029,911

6.438.949,302

1.275.696,137

11.485,472

11.421,487

0,175%

0,177%

33.985,054

35.538,924

2.549,831

0,519%

0,552%

0,200%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.070.733

1.470.278

1.089.275

1.173.579
865.241

1.127.138
884.406

780.187
655.690

129.891
178.447
695.661

91.247
151.485
224.036

50.898
73.599
310.078

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

1.016.703
714.736
86.068

720.213
542.132
9.086

684.594
562.850
39.955

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

215.899
41.044

168.995
30.506

81.789
24.668

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

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

2.882.226

2.070.733

1.470.278

77.239,598

72.189,837

56.840,183

Numero quote detenute da investitori qualificati

151,492

% Quote detenute da investitori qualificati

0,267%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

16.354.977

3.227.588

2.340.802

14.076.852
13.884.882

24.332.686
24.332.041

1.989.000
1.989.000

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

191.970

645

6.415.569

1.817.948

815.444

11.950.963
11.950.963

13.023.245
13.023.245

1.917.658
1.917.658

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

24.896.435

16.354.977

3.227.588

Numero totale quote in circolazione

552.065,012

486.580,556

109.088,424

Numero quote detenute da investitori qualificati

549.700,137

485.307,663

108.422,595

99,572%

99,738%

% Quote detenute da investitori qualificati

99,390%

Numero quote detenute da soggetti non residenti

92,984

30.529,630

% Quote detenute da soggetti non residenti

0,017%

27,986%

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

751.944.045

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

166.744.778
166.744.778

680.928.604
217.005.935

237.329.407

463.922.669
110.502.366

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

351.154.495
351.144.495

39.486.925
39.486.925

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

10.000

- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

804.863.735

751.944.045

Numero totale quote in circolazione

98.328.229,185

123.075.313,062

Numero quote detenute da investitori qualificati

96.764.780,651

122.472.014,491

98,410%

99,510%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA RISERVA DOLLARO CLASSE I

1.142.400

ANIMA US EQUITY-I

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

0,067%

3.536
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

-10.788
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Dollaro Canadese
Franco Svizzero

9.184.406

-2.990.868
4.042

6.193.538
4.042

Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong

3.225.936

77.052.215
2.902
383.490

80.278.151
2.902
383.490

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

7.082.541

TOTALE

7.082.541

Corona Svedese
Dollaro USA

1.619.441.202

2.563
8.674.902

2.563
1.628.116.104

2.609

2.609

Totale

1.631.851.544

83.129.246

1.714.980.790

7.085.150

7.085.150

487

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA AMERICA

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

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

87.217.493

21.785.667

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

Plus/minusvalenze

373.596.501

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

79.652.003

87.357
87.357

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

-288

55

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

105.295

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-3.003.035

-1.902.032

901.466

295.799

727.434

-307.571

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

-9.080
-143
-2.609
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

9.775
214
5.310

1,997%
1,991%
2,248%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

57
186
8.101

2,268%
0,858%
1,000%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

9.775
214

1,997%
1,991%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

5.310
57
186

2,248%
2,268%
0,858%

provvigioni di base

Y

8.101

1,000%

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

A

204

0,042%

AD

4

0,037%

B

98

0,041%

BDI

1

0,040%

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

F

9

0,042%

Y

337

0,042%

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

A

2

AD

0

B

1

BDI

0

F

0

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

Y

3

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

399
9

0,082%
0,084%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

192
2
18

0,081%
0,080%
0,083%

Y

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

660

0,081%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

4

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

2

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

7

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

A

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

8

0,002%

4

0,002%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD

B

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

14

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1
1

0,000%
0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

10.393

2,123%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

227
5.607
60

2,112%
2,374%
2,387%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

213
9.123

0,983%
1,126%

5

0,023%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

888

0,061%

200

0,014%

888

0,061%

200

0,014%

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

3

1,951%

A
AD
B
BDI
F
Y
26.518

1,688%

200

0,013%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F

-5.424
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
34,01%

493

-5.424

Rendimento della
classe
34,13%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

83.469

42.535

40.934

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

8

0,25

0,54

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

6.602

Sopravvenienze attive Classe BD
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

2
5
5.779

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

816
0
-162.374

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-464
-157.068

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-4.840
0
-2
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
CAD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

470.100.000
16.300.000

43
4

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

USD

Ammontare operazioni
129.400.000

Compravendita a termine

V

CAD

6.300.000

Numero operazioni
14
2

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

200.378
687.997

Turnover
Turnover
- Acquisti

710.275.278

- Vendite

756.683.775

Totale compravendite

1.466.959.053

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

514.628.206
542.015.500

Totale raccolta

1.056.643.706

Totale
Patrimonio medio

410.315.347
1.571.123.762

Turnover portafoglio

26,116%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

228.596.620

14,026%

228.596.620

14,026%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

228.596.620

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

228.596.620

Acquisto con patto di rivendita (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

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

500

100,000%

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA AMERICA

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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

105.295

30.084

- 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
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Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

15.042

150.421

70,000%
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Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile value e il Reopening Trade nel primo trimestre e per lo stile growth nel secondo trimestre.
Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata da un
contesto macroeconomico più incerto. Il fondo ha iniziato l’anno con una esposizione totale in linea con il
benchmark di riferimento, tuttavia, in considerazione del posizionamento molto elevato e del contesto negativo
relativo ai nuovi casi di Covid-19, a partire dal mese di aprile l’esposizione è stata tagliata gradualmente fino a
raggiungere circa 4% di sottopeso. Da un punto di vista settoriale, abbiamo privilegiato lo stile value come quello
bancario e i titoli legati alla riapertura dell’economia, in particolare il settore leisure (Hotels e Catering), beverage
e lusso nella prima parte del semestre. Invece, nella seconda parte del semestre il fondo è stato più bilanciato,
pur mantenendo ancora un’esposizione al reopening trade. È stato infatti preso profitto in alcuni titoli legati alla
riapertura dell’economia come il settore finanziario, ed è stata aumentata l’allocazione ai settori difensivi
(Staples e Healthcare), e al settore tecnologico. Nel corso del terzo trimestre il fondo ha mantenuto un
atteggiamento prudente, con un sottopeso di circa l’8% in media. Il dibattito si è focalizzato sull’insorgenza della
variante Delta, sulla decelerazione della crescita globale, sulle potenziali iniziative cinesi per raggiungere la
«common prosperity» citata più volte dal presidente Xi Jinping nel suo discorso pubblico tenutosi a metà agosto,
e sul destino del colosso immobiliare cinese Evergrande. A livello settoriale, abbiamo privilegiato i settori
difensivi a luglio, in particolare farmaceutici, consumi non discrezionali, e tecnologia, mentre a partire dal mese
di agosto abbiamo mantenuto un approccio bilanciato con esposizione sia ai settori defensive growth come
quello tecnologico, sia ai settori ciclici correlati ad un potenziale rialzo dei tassi: bancario e assicurativo. Dopo
la correzione di settembre il team di gestione ha aumentato l’investito e ha portato il sottopeso a -3% circa nel
mese di ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in una correzione di breve termine, causata da incertezze
transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori hanno reso l’ambiente finanziario meno benevolo del
previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid-19, la cosiddetta variante Omicron, caratterizzata da
una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni precedenti, e il cambio di atteggiamento del Presidente della
Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto agli stimoli monetari. Nonostante questi fattori, il mese di
dicembre è stato caratterizzato da una fase di risk-on grazie al contesto positivo circa gli effetti della nuova
variante Omicron, meno aggressiva delle precedenti, e l’assenza di nuovi lockdown durante le festività nei
principali paesi Europei. L’allocazione settoriale del fondo è rimasta bilanciata nel corso del trimestre, con
esposizione sia ai settori ciclici, sia ai settori defensive growth. A seguito delle scelte di investimento fatte, il
fondo ha ottenuto un rendimento assoluto positivo, ma leggermente sotto il benchmark, a causa principalmente
della posizione di sotto-investimento e di picking in Utilities, Energy e Consumi discrezionali.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto di mercato, dove non sono presenti tematiche
forti e c’è ancora molta incertezza da un punto di vista macroeconomico, riteniamo che la selezione titoli possa
essere il driver principale della performance nei prossimi mesi. Da un punto di vista settoriale il fondo mantiene
un approccio bilanciato.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante
apposita delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima
SGR si è impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto
di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso
attivo di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società
emittenti. Il voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere,
nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata,
sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione
di corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
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con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Adyen NV, Allianz SE, ASML Holding
NV, AstraZeneca Plc, BNP Paribas SA, Capgemini SE, Compagnie de Saint-Gobain SA, Daimler AG, Deutsche
Post AG, EDP-Energias de Portugal SA, Enel SpA, Equinor ASA, EssilorLuxottica SA, Heineken NV, Infrastrutture
Wireless Italiane SpA, ING Groep NV, Koninklijke Philips NV, Linde Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
SE, Merck KGaA, Royal Dutch Shell Plc, RWE AG, Sanofi, SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens
Energy AG, Smith & Nephew Plc, Stellantis NV, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Total SE, UniCredit SpA,
VINCI SA.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,065 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,064 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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ANIMA EUROPA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

420.555.115

92,816%

380.584.137

93,729%

420.555.115

92,816%

380.584.137

93,729%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

1

0,000%

52

0,000%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

1

0,000%

52

0,000%

260.000
260.000

0,057%
0,057%

31.862.993
30.959.024

7,033%
6,833%

24.584.186
24.232.184

6,055%
5,968%

36.342.819
-35.438.850

8,021%
-7,821%

41.298.512
-40.946.510

10,171%
-10,084%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

429.275
1.460

0,094%

877.328
14.068

0,216%
0,003%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

427.815

0,094%

863.260

0,213%

453.107.384

100,000%

406.045.703

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

214.680
214.680

118.024
118.024

1.175.470
813.324

3.186.597
3.018.169

362.146

168.428

1.390.150

3.304.621

451.717.234

402.741.082

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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382.396.710

344.487.856

48.925.400,800

53.333.644,980

7,816

6,459

1.723.042

1.364.649

249.142,559

233.079,708

6,916

5,855

48.305.647

40.065.997

6.328.164,911

6.335.500,717

7,633

6,324

1.479.041

1.917.995

218.023,101

333.130,556

6,784

5,757

15.185.504

13.241.799

1.786.538,565

1.906.718,634

8,500

6,945

2.627.290

1.662.786

306.958,015

237.444,612

8,559

7,003
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

3.229.902,963
7.638.147,143
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

55.123,181

Quote rimborsate

39.060,330
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

1.553.572,198
1.560.908,004
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

15.579,287

Quote rimborsate

130.686,742
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

885.962,178
1.006.142,247
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

194.891,403

Quote rimborsate

125.378,000
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA EUROPA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

91.503.543

7.175.830

8.510.693

8.418.749

8.510.693

8.418.749

47.096.664

-33.791.035

47.096.664

-33.341.235
-449.800

35.896.186

32.548.116

35.896.186

32.548.116

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B4.

91.503.543

C1.

C2.

-3

-51

-3

-51

-3

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

7.175.830

-51

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

-51

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

-203.765
-203.765
-203.765

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

-3

Su strumenti non quotati

512

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA EUROPA

Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

1.219.772
62.232
-111.272

-389.501
-701.260
-585.917

173.504
-186.133

-115.343
308.414

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

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

41.361
-227.494
1.343.673

-204.497
512.911
3.345

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-9.510
1.353.183

-14.981
18.326
36.560

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

17.518

F1.

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

17.518

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

36.560
92.740.782

6.619.121

G.

ONERI FINANZIARI

-266

-142

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-266

-142

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

92.740.516
-12.658.610
-10.070.860

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-7.266.178
-30.385

-6.731.300
-27.146

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-127.323
-992.517
-38.824

-158.915
-810.510
-44.195

-27.109

-5.966
2.170
177

Provvigione di gestione classe Y
Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

-2.171.248
-8.754

Provvigioni di incentivo Classe F
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe BD
H2.
H3.
H4.
H5.

6.618.979

-11.692.891
-8.482.336

-115.402
9
13

Commissioni di gestione OICR collegati Classe B
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

-187.413
-348.908

207
-145.825
-342.543

-13.910

-18.856

-2.660.324

-2.080.526

63.550
7.975
236.162

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-216.579

I3.

ALTRI ONERI

-264.116

47.537

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

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-180.587
80.831.046

-5.976.081

Utile/perdita dell’esercizio

80.831.046

-5.976.081

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

68.778.363

-4.177.170

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

290.547

-22.501

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

8.218.313

818.821

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

332.773

-16.797

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

2.732.063

-2.723.409

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

478.987

144.975
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Europa - Classe A
Anima Europa - Classe F
Anima Europa - Classe B
Anima Europa - Classe AD
Anima Europa - Classe BD
Anima Europa - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

21,0%

22,4%

20,7%

21,0%

20,7%

22,2%

23,7%

Performance ultimi tre anni

12,6%

13,7%

12,5%

12,6%

12,5%

n/d

14,4%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Europa - Classe A

2,18%

3,83%

1,27%

Anima Europa - Classe F

2,21%

3,97%

1,26%

Anima Europa - Classe B

2,18%

3,77%

1,30%

Anima Europa - Classe AD

2,18%

3,83%

1,26%

Anima Europa - Classe BD

2,20%

3,76%

1,30%

Anima Europa - Classe Y

1,29%

517

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA EUROPA

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,860
6,399

6,782
4,677

6,537
5,414

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

6,955

6,283

6,056

Valore minimo della quota

5,800

4,287

5,169

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,679
6,264

6,624
4,560

6,377
5,295

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,824
5,702

6,163
4,197

5,933
5,077

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

8,536

7,240

6,971

Valore minimo della quota

6,886

4,999

5,717

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

8,597

7,047

Valore minimo della quota

6,943

5,812

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione

Classe Y
Descrizione

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria
ed alla esposizione per area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, al rischio di tasso d'interesse.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

13,7

13,1

1,6

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
13,1
1,4

0,0
12,5
1,5

0,0
1,6
0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Danimarca

13.674.690

Finlandia
Francia
Germania

15.191.729
106.930.301
58.156.930

Gran Bretagna
Grecia

64.407.179

Irlanda
Italia
Lussemburgo

8.724.179
11.910.837
2.099.213

Norvegia
Olanda
Portogallo

1.975.758
44.655.387
5.488.166

Russia
Spagna

1.758.466
13.476.297

Svezia
Svizzera

12.129.393
59.976.591
Totali

Titoli di debito

Parti di OICR

420.555.116

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

42.344.709
26.539.844

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio

31.877.604
42.166.415
5.275.031

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

23.253.158
20.571.687
76.393.755

Farmaceutico
Finanziario

62.194.216
4.626.530

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

17.681.464
35.403.807
6.742.205

Tessile
Trasporti

19.010.804
6.473.887
Totali

420.555.116
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

NESTLE SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

CHF
CHF

139.121
45.200

17.111.017
16.537.490

3,776%
3,650%

ASML HOLDING NV
ASTRAZENECA PLC

EUR
GBP

18.009
114.945

12.726.960
11.880.571

2,809%
2,622%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
SCHNEIDER ELECTRIC SE
NOVO NORDISK A/S-B

EUR
EUR
DKK

15.400
51.491
77.215

11.195.800
8.880.138
7.630.556

2,471%
1,960%
1,684%

INFINEON TECHNOLOGIES AG
SIEMENS AG-REG
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

EUR
EUR
GBP

172.399
44.045
345.571

7.026.983
6.724.791
6.675.167

1,551%
1,484%
1,473%

AIR LIQUIDE SA
HSBC HOLDINGS PLC

EUR
GBP

42.950
1.230.802

6.585.094
6.576.933

1,453%
1,452%

DIAGEO PLC
DEUTSCHE POST AG-REG
SANOFI

GBP
EUR
EUR

134.912
114.501
67.881

6.485.289
6.473.887
6.012.899

1,431%
1,429%
1,327%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
SAP SE
STELLANTIS NV

EUR
EUR
EUR

362.810
46.859
348.256

5.913.803
5.852.689
5.811.000

1,305%
1,292%
1,282%

KONINKLIJKE DSM NV
ESSILORLUXOTTICA

EUR
EUR

29.160
29.772

5.773.680
5.574.509

1,274%
1,230%

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
TOTALENERGIES SE
ENEL SPA

EUR
EUR
EUR

1.135.796
122.459
740.391

5.488.166
5.465.345
5.216.795

1,211%
1,206%
1,151%

KERING
CAPGEMINI SE
MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR
EUR
EUR

7.297
23.779
19.288

5.158.249
5.124.374
5.024.524

1,138%
1,131%
1,109%

BNP PARIBAS
ATLAS COPCO AB-A SHS

EUR
SEK

82.417
78.699

5.008.481
4.783.395

1,105%
1,056%

ABB LTD-REG
LOREAL
AXA SA

CHF
EUR
EUR

140.590
11.281
166.996

4.735.406
4.703.613
4.372.790

1,045%
1,038%
0,965%

PUBLICIS GROUPE
CRH PLC
HUHTAMAKI OYJ

EUR
EUR
EUR

72.900
91.484
107.019

4.315.680
4.255.836
4.161.969

0,952%
0,939%
0,919%

NOKIA OYJ
SANDVIK AB

EUR
SEK

716.364
160.756

3.993.013
3.943.955

0,881%
0,870%

ZURICH INSURANCE GROUP AG
BP PLC
NEXT PLC

CHF
GBP
GBP

9.815
946.780
38.327

3.792.816
3.726.903
3.720.403

0,837%
0,823%
0,821%

ALLIANZ SE-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
SAFRAN SA

EUR
CHF
EUR

17.739
1.692
33.317

3.683.503
3.618.658
3.586.908

0,813%
0,799%
0,792%

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DANONE

EUR
EUR

52.400
63.439

3.541.716
3.463.135

0,782%
0,764%

FERROVIAL SA
NEXI SPA
CARREFOUR SA

EUR
EUR
EUR

125.201
238.921
204.635

3.450.540
3.342.505
3.295.647

0,762%
0,738%
0,727%

AVIVA PLC
HEINEKEN NV
AVEVA GROUP PLC

GBP
EUR
GBP

666.370
32.749
78.932

3.257.244
3.237.566
3.200.149

0,719%
0,715%
0,706%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

11.910.837

271.538.781
1.474.326

131.727.224

3.903.947

11.910.837
2,629%

273.013.107
60,253%

131.727.224
29,072%

3.903.947
0,862%

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

Altri Paesi dell'OCSE

17.721.836

267.202.108

135.631.171

17.721.836
3,911%

267.202.108
58,971%

135.631.171
29,934%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

807.907.134

850.865.916

807.907.134

850.865.916

525

Altri Paesi

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA EUROPA

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

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

1

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

1

- in percentuale del totale delle attività

0,000%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

1.908.589

1.971.668

1.908.589

1.971.668

Parti di OICR
Totale

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

260.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

260.000

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

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

72.353.675

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

72.353.675
60.650.142

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

SIM

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

60.650.142

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

256.293.675

- titoli di capitale
- altri

256.293.675

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

8.207.296
22.751.728
Totale

30.959.024

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

903.969
6.484.453
28.954.397

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

36.342.819

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

-28.954.397
-6.484.453

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

-35.438.850

Totale posizione netta di Liquidità

31.862.993

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

1.460
1.460

Risparmio d'imposta
Altre

427.815

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

304.671
123.144
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

214.680
88.852

04/01/2022

125.829

Altri
Totale

214.680

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-813.324
-30.581

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-8.039
-14.953

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-90.285
-633.581
-2.860

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-11.361
-2.498
-2.774

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-11.701
-4.691

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-362.146
-3.485

Rateo minusvalenza su forward da cambio
Arrotondamenti

-358.660
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

344.487.856

388.504.284

369.528.294

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

23.379.778
9.282.328
8.257.021

19.963.760
8.011.474
9.347.294

26.614.568
14.563.797
10.117.169

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

5.840.429
68.778.363

2.604.992

1.933.602
64.761.476

a) rimborsi:

54.249.287

59.803.018

72.400.054

33.806.610
11.575.890
8.866.787

38.328.931
12.805.198
8.668.889

47.547.337
14.488.318
10.364.399

Incrementi:

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

4.177.170
382.396.710

344.487.856

388.504.284

48.925.400,800

53.333.644,980

59.914.782,248

4.084.805,345

3.821.052,179

8,349%

6,377%

186.626,081

275.175,140

248.901,380

0,381%

0,516%

0,415%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.364.649

1.708.356

1.277.828

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

351.640
129.436

143.130
99.635

666.543
651.015

- piani di accumulo
- switch in entrata

99
222.105

1.284
42.211

6.376
9.152

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

290.547

260.925

a) rimborsi:
- riscatti

247.910
190.628

434.942
373.280

447.461
421.764

18.075
39.207
35.884

61.662
29.394

5.946
19.751
49.479

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

22.501
1.723.042

1.364.649

1.708.356

249.142,559

233.079,708

284.387,885

Numero quote detenute da investitori qualificati

544,085

% Quote detenute da investitori qualificati

0,191%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

40.065.997

36.692.818

34.124.716

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

10.960.902
5.309.374

8.753.539
5.105.276

6.846.362
3.822.040

- piani di accumulo
- switch in entrata

4.668.588
982.940

3.219.295
428.968

2.789.977
234.345

8.218.313

818.821

5.834.693

10.939.565
6.572.538

6.199.181
4.129.057

10.112.953
8.346.483

2.410.407
1.956.620

1.136.101
934.023

1.004.382
762.088

Incrementi:

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

48.305.647

40.065.997

36.692.818

6.328.164,911

6.335.500,717

5.801.127,844

40.485,767

31.827,490

38.969,359

0,640%

0,502%

0,672%

11.827,316

12.616,672

8.553,751

0,187%

0,199%

0,147%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.917.995

2.352.121

2.372.738

98.328
49.085
9.540

134.805
116.371
12.617

172.543
134.948
23.648

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

39.703
332.773

5.817

13.947
400.917

a) rimborsi:

828.263

509.748

520.980

583.593
13.308
231.362

358.421
16.302
135.025

356.857
23.636
140.487

41.792

42.386
16.797

73.097

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.479.041

1.917.995

2.352.121

218.023,101

333.130,556

399.681,961

Numero quote detenute da investitori qualificati

554,083

% Quote detenute da investitori qualificati

0,139%

Numero quote detenute da soggetti non residenti

634,219

% Quote detenute da soggetti non residenti

0,159%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

13.241.799

30.623.396

23.593.864

6.848.191
6.208.689

14.756.000
14.756.000

4.631.742
4.631.742

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

639.502

b) risultato positivo della gestione

2.732.063

a) rimborsi:
- riscatti

7.636.549
7.636.549

4.688.425

Decrementi:
29.414.188
29.414.188

2.290.635
2.290.635

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

2.723.409
15.185.504

13.241.799

30.623.396

Numero totale quote in circolazione

1.786.538,565

1.906.718,634

4.428.388,561

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.774.196,472

1.824.037,299

4.418.833,981

99,309%

95,664%

99,784%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

1.662.786

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

1.511.000
1.511.000

1.519.000
1.519.000

478.987

144.975

1.025.483

1.189

1.025.483

1.189

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

2.627.290

1.662.786

Numero totale quote in circolazione

306.958,015

237.444,612

Numero quote detenute da investitori qualificati

306.958,015

237.444,612

100,000%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-14.953
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Franco Svizzero
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro USA
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

57.831.109
13.674.690

9.626.550
4.070.820

67.457.659
17.745.510

259.379.862
75.824.304
1.975.758

-13.900.643
18.502.973
784.443

245.479.219
94.327.277
2.760.201

12.129.393

2.662
13.129.942
75.521

2.662
25.259.335
75.521

420.815.116

32.292.268

453.107.384
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

1.389.884

1.389.884

266

266

1.390.150

1.390.150
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

47.096.664

2.658.734

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

35.896.186

3.895.402

-51

3

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

17.518

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-111.272

173.504

41.361

-227.494

-9.510

1.353.183

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

-3.544
-266
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

7.266
30
993

1,999%
1,973%
2,250%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

39
127
27

2,262%
0,858%
0,995%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

7.266
30

1,999%
1,973%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

993
39
127

2,250%
2,262%
0,858%

provvigioni di base

Y

27

0,995%

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

A

159

0,044%

AD

1

0,066%

B

19

0,043%

BDI

1

0,058%

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

F

6

0,041%

Y

1

0,037%

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

A

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

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

296
1

0,081%
0,066%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

36
1
12

0,082%
0,058%
0,081%

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Y

2

0,074%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

10

0,003%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

1

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

A

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

12

0,003%

1

0,002%

2

0,001%

2

0,001%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD

B

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

7.745

2,131%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

32
1.050
41

2,105%
2,379%
2,378%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

145
30

0,979%
1,106%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

1.159

0,070%

184

0,011%

1.159

0,070%

184

0,011%

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

A

1.261

0,347%

5

0,329%

154

0,349%

BDI

6

0,348%

F

52

0,351%

10

0,369%

11.690

2,729%

AD
B

Y

184

0,043%

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

54.115

23.520

30.595

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

7

0,14

0,41

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

47.537

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive Classe BD

0
46.799
2

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

735
1
-264.116

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-149
-263.967

Altri oneri diversi

0
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
3.500.000
17.170.000

Numero operazioni
2
11

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
SEK

3.200.000
65.000.000

2
6

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

SEK

Ammontare operazioni

Numero operazioni

65.000.000

6

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

184.398
19.967

20.447

934.103

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

809.815.723
852.837.584

Totale compravendite

1.662.653.307

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

43.149.839
74.927.057

Totale raccolta

118.076.896

Totale

1.544.576.411

Patrimonio medio

428.315.625

Turnover portafoglio

360,616%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

60.650.142

14,421%

60.650.142

14,421%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

60.650.142

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

60.650.142

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

TOTALE

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

17.518

5.005

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

2.503

25.026

70,000%
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Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: una prima parte terminata ad agosto con mercati in trend
molto positivo; una seconda parte, invece, caratterizzata da un mercato laterale con un livello di volatilità più
elevato, causata da un contesto macroeconomico più incerto.
Il fondo ha iniziato l’anno con un investito in linea con il benchmark di riferimento, successivamente, in
considerazione del posizionamento molto elevato e del flusso di notizie negativo relativo ai nuovi casi di Covid19, l’esposizione azionaria è stata portata e mantenuta in leggero sottopeso rispetto al benchmark di
riferimento.
Il flusso di notizie è stato altalenante durante tutto il corso dell’anno, in particolare l’evoluzione del virus Covid19 che, con le sue continue varianti, ha creato incertezza sui mercati. A livello macroeconomico il dibattito si è
concentrato sull’andamento dell’inflazione a livello globale e sulle eventuali risposte da parte delle banche
centrali per fronteggiarla.
Nonostante questi fattori, l’anno si è concluso con una performance positiva. L’elevato tasso di crescita
dell’economia globale ha comunque prevalso sui fattori di incertezza. L’allocazione settoriale del fondo per quasi
tutto l’anno ha privilegiato i settori ciclici verso i settori difensivi; solo verso la fine dell’anno si è proceduto ad
un ribilanciamento settoriale in attesa di definire una strategia vincente per l’anno a venire.
A seguito delle scelte di investimento fatte, il fondo ha generato una performance positiva in termini assoluti
anche se inferiore rispetto al benchmark, grazie soprattutto alla selezione titoli. Nello specifico, la selezione sul
settore della tecnologia e dei consumi discrezionali hanno contribuito maggiormente alla performance positiva
del fondo.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto, riteniamo che i titoli caratterizzati da una
valutazione elevata possano sottoperformare il mercato, e che la selezione titoli possa essere il traino principale
della performance. Da un punto di vista settoriale il team mantiene una preferenza per i settori ciclici e per lo
stile “value”, mentre rimane selettivo nella componente “growth”.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Banca
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Generali SpA, Banca Mediolanum SpA, Biesse SpA, Compagnie de Saint-Gobain SA, EDP-Energias de Portugal
SA, Equinor ASA, ERG SpA, EssilorLuxottica SA, Garofalo Health Care SpA, LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SE, Piaggio & C SpA, Pirelli & C. SpA.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,16 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,159 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA INIZIATIVA EUROPA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

430.242.052

77,196%

386.357.575

92,328%

430.242.052

77,196%

386.357.575

92,328%

2.915.316
2.888.629

0,523%
0,518%

26.687

0,005%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

123.333.240
122.489.791

22,128%
21,977%

30.179.255
26.382.535

7,212%
6,305%

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

40.275.465
-39.432.016

7,226%
-7,075%

171.988.483
-168.191.763

41,100%
-40,193%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

855.824
1.385

0,153%

1.927.170
17.695

0,460%
0,004%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

854.439

0,153%

1.909.475

0,456%

557.346.432

100,000%

418.464.000

100,000%

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

TOTALE ATTIVITA'
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

5
5

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

341.850
341.850

310.574
310.574

962.590
932.414

2.703.292
1.768.613

30.176

934.679

1.304.440

3.013.871

556.041.992

415.450.129

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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269.969.974

141.660.486

14.420.106,577

9.139.918,377

18,722

15,499

7.680.351

1.009.939

459.162,218

71.530,611

16,727

14,119

156.159.514

134.544.866

8.464.178,719

8.787.487,440

18,449

15,311

1.974.016

1.915.699

118.910,628

136.412,060

16,601

14,043

58.474.688

57.217.583

2.849.101,250

3.405.619,483

20,524

16,801

61.783.449

79.101.556

7.707.369,269

12.039.786,062

8,016

6,570
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

7.139.508,120
1.859.319,920
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

456.888,336

Quote rimborsate

69.256,729
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

1.566.549,419
1.889.858,140
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

36.091,917

Quote rimborsate

53.593,349
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

1.050.253,456
1.606.771,689
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

2.283.550,852

Quote rimborsate

6.615.967,645
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA INIZIATIVA EUROPA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

99.927.296

73.640.703

9.485.161

4.161.929

9.485.161

4.161.929

71.948.874

31.566.099

71.948.874

31.566.099

18.493.261

37.912.675

18.493.261

37.912.675

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B4.

99.927.296

73.640.703

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

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

C.
C1.

C2.

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

Su strumenti non quotati
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2.925.468
2.899.590
2.356.065

-915.101
318.453
-1.417.943

543.525
25.878

1.736.396
-1.233.554

25.878

-1.233.554
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

1.781.004
-22.030
-25.115

-511.145
670.968
1.384.898

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

3.085
917.205

-713.930
196.355

E3.

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

483.513
433.692
885.829

-1.243.490
1.439.845
-1.378.468

-116.052
1.001.881

20.047
-1.398.515
69.549

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

16.625

F1.

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

16.625

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

69.549
104.650.393

72.284.006

G.

ONERI FINANZIARI

-170

-499

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-170

-499

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

104.650.223
-10.020.997
-6.467.188

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-4.353.061
-100.838

-2.551.758
-16.060

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-521.498
-3.351.301
-45.216

-295.611
-2.030.094
-43.535

-731.937

-402.817
-815.465
-5.155

Provvigione di gestione classe Y
Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
H2.

72.283.507

-13.930.793
-9.103.851

Provvigioni di incentivo Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-219.808

-306.693
-114.779

-413.529
-25.834

-253.731
-17.432

-4.167.771

-3.167.867

-183.940
6.104
118.237

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-398.155

I3.

ALTRI ONERI

-569.269

171.114

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

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-308.281
90.321.275

62.078.570

Utile/perdita dell’esercizio

90.321.275

62.078.570

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

35.940.037

8.579.780

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

672.229

89.586

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

26.891.034

31.301.784

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

378.975

119.786

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

11.379.429

6.196.454

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

15.059.571

15.791.180
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
-50,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Iniziativa Europa - Classe A
Anima Iniziativa Europa - Classe F
Anima Iniziativa Europa - Classe B
Anima Iniziativa Europa - Classe AD
Anima Iniziativa Europa - Classe BD
Anima Iniziativa Europa - Classe Y
Benchmark
Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

20,8%

22,2%

20,5%

20,8%

20,5%

22,0%

22,5%

Performance ultimi tre anni

17,3%

18,6%

17,2%

17,3%

17,2%

n/d

18,4%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Iniziativa Europa - Classe A

2,95%

7,05%

2,68%

Anima Iniziativa Europa - Classe F

2,94%

7,02%

2,39%

Anima Iniziativa Europa - Classe B

2,95%

6,87%

2,86%

Anima Iniziativa Europa - Classe AD

2,96%

7,02%

2,72%

Anima Iniziativa Europa - Classe BD

2,95%

6,87%

Anima Iniziativa Europa - Classe Y

2,85%
2,85%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

19,167
15,568

15,585
9,736

14,603
11,469

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

17,124

14,198

13,575

Valore minimo della quota

14,179

8,956

10,922

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

18,894

15,403

14,373

Valore minimo della quota

15,379

9,576

11,316

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

17,001
14,106

14,128
8,879

13,465
10,861

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

20,948
16,888

16,896
10,459

15,643
12,153

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,197
6,605

6,609
4,980

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria
ed alla esposizione per area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d’interesse.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

13,8

13,9

2,5

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
12,5
2,3

0,0
12,7
2,3

0,0
2,6
0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Austria

Titoli di debito

Parti di OICR

5.756.154

Belgio
Bermuda
Danimarca

18.137.366
1.179.038
8.183.982

Finlandia
Francia

14.269.504
59.732.721

Germania
Gran Bretagna
Irlanda

36.801.419
112.088.574
1.217.565

Isole Cayman
Italia
Lussemburgo

66.439.928
15.760.455

Malta
Norvegia

233.674
5.734.271

Olanda
Portogallo
Repubblica Ceca

16.213.844
1.314.492
572.855

Spagna
Svezia
Svizzera

12.784.722
17.902.967
35.918.521
Totali

430.242.052

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

1.602.674

Alimentare
Assicurativo
Bancario

26.500.672
9.780.253
17.174.273

Chimico e idrocarburi
Commercio

22.750.574
11.673.974

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

8.676.805
45.315.085
91.263.642

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

22.662.165
56.583.351
36.091.639

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

49.335.271
16.551.550

Tessile
Trasporti

9.907.026
4.373.098
Totali

430.242.052
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ELECTROCOMPONENTS PLC
ALTEN SA

GBP
EUR

583.212
48.785

8.377.247
7.732.422

1,503%
1,387%

PSP SWISS PROPERTY AG-REG
BELLWAY PLC

CHF
GBP

70.082
190.392

7.690.318
7.564.885

1,380%
1,357%

COFINIMMO
SPECTRIS PLC
THYSSENKRUPP AG

EUR
GBP
EUR

52.728
167.900
730.280

7.408.284
7.315.129
7.072.032

1,329%
1,312%
1,269%

GEA GROUP AG
UNITE GROUP PLC/THE
MARKS & SPENCER GROUP PLC

EUR
GBP
GBP

145.677
520.063
2.460.000

7.005.607
6.878.632
6.779.943

1,257%
1,234%
1,216%

ELIS SA -W/I
BANCO BPM SPA

EUR
EUR

433.973
2.501.919

6.605.069
6.605.066

1,185%
1,185%

VERALLIA
AIR LIQUIDE SA
INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR
EUR
EUR

211.590
42.500
158.706

6.550.826
6.516.100
6.468.857

1,175%
1,169%
1,161%

KOJAMO OYJ
BILLERUDKORSNAS AB
MELEXIS NV

EUR
SEK
EUR

300.624
382.632
59.184

6.385.254
6.343.753
6.202.483

1,146%
1,138%
1,113%

GESTAMP AUTOMOCION SA
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL

EUR
EUR

1.369.407
568.797

6.093.861
6.074.752

1,093%
1,090%

VINCI SA
AUTOGRILL SPA
SIEMENS AG-REG

EUR
EUR
EUR

64.202
949.775
38.021

5.965.008
5.932.295
5.805.046

1,070%
1,064%
1,042%

GECINA SA
ASR NEDERLAND NV
PRYSMIAN SPA

EUR
EUR
EUR

46.747
136.906
166.613

5.745.206
5.544.693
5.516.556

1,031%
0,995%
0,990%

ENI SPA
IREN SPA

EUR
EUR

450.394
2.068.104

5.503.815
5.488.748

0,988%
0,985%

SCHNEIDER ELECTRIC SE
TENARIS SA
PAGEGROUP PLC

EUR
EUR
GBP

31.540
584.858
688.037

5.439.388
5.386.542
5.191.418

0,976%
0,966%
0,931%

STABILUS SA
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
BREMBO SPA

EUR
EUR
EUR

75.796
251.000
383.700

4.892.632
4.846.810
4.807.761

0,878%
0,870%
0,863%

PIRELLI & C SPA
VITROLIFE AB

EUR
SEK

780.137
84.631

4.765.077
4.603.085

0,855%
0,826%

BOSSARD HOLDING AG-REG A
KONECRANES OYJ
SHURGARD SELF STORAGE SA

CHF
EUR
EUR

14.495
129.815
78.559

4.595.481
4.564.295
4.517.142

0,825%
0,819%
0,810%

DANIELI & CO-RSP
HAYS PLC
SOMFY SA

EUR
GBP
EUR

261.184
2.558.080
24.683

4.492.365
4.454.398
4.349.145

0,806%
0,799%
0,780%

LEM HOLDING SA-REG
SENSIRION HOLDING AG

CHF
CHF

1.761
33.297

4.316.885
4.286.850

0,775%
0,769%

TODS SPA
AEDIFICA
DKSH HOLDING AG

EUR
EUR
CHF

85.579
36.500
56.520

4.217.333
4.193.850
4.107.471

0,757%
0,752%
0,737%

BANCA MEDIOLANUM SPA
VISCOFAN SA
FLUGHAFEN WIEN AG

EUR
EUR
EUR

457.745
68.241
145.702

3.973.227
3.882.913
3.875.673

0,713%
0,697%
0,695%

AZIMUT HOLDING SPA
DR. MARTENS PLC

EUR
GBP

154.055
700.190

3.802.077
3.569.334

0,682%
0,640%

VIRGIN MONEY UK PLC
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
RIGHTMOVE PLC

GBP
GBP
GBP

1.651.544
110.340
300.011

3.497.434
2.883.349
2.840.743

0,628%
0,517%
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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

61.947.563

184.897.150

147.630.386

4.492.365

18.564.906

10.059.891

66.439.928
11,921%

203.462.056
36,506%

157.690.277
28,294%

2.649.791

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

2.649.791
0,475%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

71.826.470

200.708.721

157.706.861

71.826.470
12,887%

200.708.721
36,012%

157.706.861
28,297%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

1.400.946.769

1.447.504.418

1.400.946.769

1.447.504.418
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

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

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari non
quotati

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

2.888.629

- swap e altri contratti simili

26.687

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

Controparte dei contratti

Banche italiane

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

2.888.629
26.687

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
margini)

Titoli di Stato

Altri titoli di
debito

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

1.390.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

10.000

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

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

42.178.565

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

42.178.565
38.637.036

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

SIM

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

38.637.036

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

269.648.489

- titoli di capitale
- altri

269.648.489

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

17.958.481
104.531.310
Totale

122.489.791

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

1.384.528

– 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

3.062.248
35.828.689

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

40.275.465

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

7.301

– 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

-548.380
-35.828.689
-3.062.248

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

-39.432.016

Totale posizione netta di Liquidità

123.333.240

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

1.385
1.385

Risparmio d'imposta
Altre

854.439

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

461.468
392.971
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

341.850
271.590

04/01/2022

70.260

Altri
Totale

341.850

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-932.414
-37.835

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-7.580
-17.018

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-291.632
-445.069
-12.820

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-45.047
-51.761
-3.623

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-14.225
-5.804

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-30.176
-5.484

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-24.692
Totale

573

-962.590

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA INIZIATIVA EUROPA

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

Anno 2020

Anno 2019

141.660.486

144.468.437

128.079.844

125.261.381
88.626.746
14.282.331

16.774.268
6.377.136
6.136.531

11.527.644
3.946.618
5.953.540

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

22.352.304
35.940.037

4.260.601
8.579.780

1.627.486
30.154.948

a) rimborsi:

32.891.930

28.161.999

25.293.999

20.075.654
6.702.744
6.113.532

14.812.629
7.363.497
5.985.873

13.620.637
6.773.289
4.900.073

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

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

269.969.974

141.660.486

144.468.437

14.420.106,577

9.139.918,377

9.984.636,938

746.512,679

12.154,348

818.094,324

5,177%

0,133%

8,194%

71.423,651

66.672,119

33.554,593

0,495%

0,729%

0,336%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.009.939

673.246

517.571

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

7.196.816
5.803.921

405.689
281.653

164.511
142.077

- piani di accumulo
- switch in entrata

59.563
1.333.332

14.166
109.870

7.287
15.147

672.229

89.586

130.528

1.109.948
744.600

141.879
100.398

125.015
75.451

15.985
349.363
88.685

41.481
16.703

2.560
47.004
14.349

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

7.680.351

1.009.939

673.246

459.162,218

71.530,611

50.054,295

Numero quote detenute da investitori qualificati

261,970

% Quote detenute da investitori qualificati

0,523%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

134.544.866

11.105.960

10.927.466

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

27.276.683
12.146.708

121.233.999
4.075.953

3.939.568
2.471.769

- piani di accumulo
- switch in entrata

13.428.501
1.701.474

9.836.073
594.020

1.311.758
156.041

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

26.891.034

106.727.953
31.301.784

2.671.398

a) rimborsi:

32.553.069

29.096.877

6.432.472

16.141.785
12.356.868
4.054.416

17.220.320
8.789.114
3.087.443

5.501.834
415.173
515.465

Incrementi:

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

156.159.514

134.544.866

11.105.960

8.464.178,719

8.787.487,440

779.907,078

7.972,340

7.972,340

0,094%

0,091%

36.261,899

42.147,636

4.468,157

0,428%

0,480%

0,573%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.915.699

2.356.308

2.335.944

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

559.296
229.519

159.225
132.917

227.107
174.989

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

102.939
226.838
378.975

13.369
12.939
119.786

45.633
6.485
526.930

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

841.009
624.018
20.131

678.716
556.543
8.034

672.833
478.541
54.677

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

196.860
38.945

114.139
40.904

139.615
60.840

Incrementi:

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.974.016

1.915.699

2.356.308

118.910,628

136.412,060

176.628,848

Numero quote detenute da investitori qualificati

264,214

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

0,150%
710,266

710,266

710,266

0,597%

0,521%

0,402%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

57.217.583

40.758.280

12.631.473

20.474.443
19.719.569

77.464.068
77.464.068

42.257.531
42.257.531

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

754.874

b) risultato positivo della gestione

11.379.429

6.196.454

5.359.858

a) rimborsi:
- riscatti

30.596.767
30.596.767

67.201.219
67.201.219

19.490.582
19.470.434

Decrementi:

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

20.148

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

58.474.688

57.217.583

40.758.280

Numero totale quote in circolazione

2.849.101,250

3.405.619,483

2.628.460,241

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.713.410,871

3.379.763,385

2.628.460,241

95,237%

99,241%

100,000%

165.630,651

40.428,893

147.173,796

5,813%

1,187%

5,599%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

79.101.556

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

16.792.106
16.792.106

65.453.845
25.983.135

15.059.571

39.470.710
15.791.180

49.169.784
49.169.784

2.143.469
2.143.469

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

61.783.449

79.101.556

Numero totale quote in circolazione

7.707.369,269

12.039.786,062

Numero quote detenute da investitori qualificati

7.530.814,866

11.930.009,151

97,709%

99,088%

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

41.463.000

7,457%

34.372.710

6,182%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-17.018
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Corona Norvegese
Corona Svedese

Altre attività

TOTALE

Altre passività

TOTALE

-202.262
9.617.153
6.829.637

-202.262
46.298.036
15.013.619

249.363.559
115.058.032

-12.953.277
53.628.450
1.687

236.410.282
168.686.482
1.687

5.734.271
18.136.641

18.600.251
48.626.117

24.334.522
66.762.758

41.308

41.308

65

65

433.157.368

124.189.064

557.346.432

1.304.440

1.304.440

36.680.883
8.183.982

Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'
Finanziamenti
ricevuti
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

71.948.874

5.300.222

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

18.493.261

3.135.827

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

Risultati non
realizzati

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

2.356.065

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

543.525

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

16.625

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-25.115

3.085

483.513

433.692

-116.052

1.001.881

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

-5.468
-61
-109
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

4.353
101
3.351

1,997%
1,996%
2,249%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

45
521
732

2,239%
0,859%
1,001%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

4.353
101

1,997%
1,996%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

3.351
45
521

2,249%
2,239%
0,859%

provvigioni di base

Y

732

1,001%

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

A

94

0,043%

AD

2

0,040%

B

64

0,043%

BDI

1

0,050%

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

F

26

0,043%

Y

32

0,044%

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

A

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

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

178
4

0,082%
0,079%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

121
2
49

0,081%
0,100%
0,081%

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Y

60

0,082%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

5

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

3

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

1
2

0,002%
0,003%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
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% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

11

0,005%

8

0,005%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD

B

F

3

0,005%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

4

0,005%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

1

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

1

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

4.642

2,129%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

107
3.548
48

2,115%
2,381%
2,388%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

600
830

0,989%
1,135%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

1.800

0,067%

268

0,009%

1.792

0,063%

268

0,009%

8

0,004%

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

A

990

0,454%

AD

22

0,435%

B

699

0,469%

BDI

10

0,498%

F

282

0,465%

352

0,481%

13.930

2,743%

Y

268

0,053%

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

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

220.852

92.197

128.655

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,55

1,71

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

171.114

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive Classe BD
Sopravvenienze attive

2
2
169.527

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

1.579
2
2

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-569.269
-169

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-564.177
-4.921
-2
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
2.500.000
8.600.000

Numero operazioni
1
7

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
CHF
NOK

91.500.000
56.400.000
32.000.000

21
24
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

DKK
CAD
SEK

58.500.000
1.550.000
626.400.000

6
4
8

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

SEK

Ammontare operazioni
29.000.000

Numero operazioni
2

Compravendita a termine

V

CAD

350.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

267.737
17.224

98.559

1.416.074

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

1.400.946.769
1.447.504.418

Totale compravendite

2.848.451.187

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

197.560.725
147.162.507

Totale raccolta

344.723.232

Totale

2.503.727.955

Patrimonio medio

507.869.409

Turnover portafoglio

492,987%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (OTC)
Garanzie ricevute
A fine esercizio il Fondo ha ricevuto garanzie in cash legate all’operatività in strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

38.637.036

8,980%

38.637.036

8,980%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

38.637.036

6,949%

34.372.710

6,182%

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

38.637.036

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)
CREDIT SUISSE BANK EUROPE SA

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE
(*) Comprensivo del valore della liquidità

589

Concesse

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA INIZIATIVA EUROPA

III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

- Spagna

100,000%
TOTALE

100,000%

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale
- Controparte centrale
- Altro

100,000%
100,000%

TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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
Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale
Proventi

Proventi

Oneri

(a)

(b)

(c)

(d)

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

(a)/(e)

(b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

OICR

Proventi

16.625

4.750

In % del Totale Proventi

2.375

23.750

70,000%

21.982
2.033

661.922
-66.753

96,679%
(*)

- 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

639.940
-68.786

-1.750

(*) Il dato percentuale non è contabilmente rilevante in quanto siamo in presenza di proventi/oneri negativi.
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Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile value e il Reopening Trade nel primo trimestre e per lo stile growth nel secondo trimestre.
Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata da un
contesto macroeconomico più incerto. Il fondo ha iniziato l’anno con un investito in linea con il benchmark di
riferimento, tuttavia, in considerazione del posizionamento molto elevato e del contesto negativo relativo ai
nuovi casi di Covid-19, l’esposizione azionaria è stata tagliata di circa il 5% rispetto al benchmark nella seconda
metà del mese, riuscendo a proteggere la performance ottenuta dall’inizio dell’anno durante il breve
ritracciamento che ha coinvolto i mercati azionari nelle ultime due settimane di gennaio. Il team di gestione ha
quindi portato il fondo ad avere un leggero sovrappeso contro benchmark subito dopo la correzione, ritenendo
che la prospettiva di un nuovo pacchetto di stimolo fiscale negli Stati Uniti e il proseguimento della campagna
vaccinale fossero dei catalyst positivi. L’esposizione settoriale ha privilegiato lo stile Value come quello bancario
e i titoli legati alla riapertura dell’economia, in particolare il settore leisure (Hotels e Catering), beverage e lusso.
Dal mese di aprile, considerando l’euforia raggiunta dal mercato e l’assenza di catalyst nel breve termine, il team
di gestione ha ridotto gradualmente l’esposizione azionaria raggiungendo un sottopeso di circa l’8% a maggio.
Tuttavia, la forza relativa dei titoli ad alta crescita e difensivi, hanno supportato il mercato che ha mantenuto un
trend positivo, nonostante alcuni episodi di volatilità temporanea. L’esposizione azionaria del fondo è stata
quindi riportata in linea con il benchmark nel mese di giugno. Da un punto di vista settoriale, nella seconda parte
del semestre il fondo è stato più bilanciato. È stato preso profitto nei titoli legati alla riapertura dell’economia e
nel settore finanziario, ed è stata aumentata l’allocazione ai settori difensivi (consumi non discrezionali e
farmaceutici), e al settore tecnologico. Nel corso del terzo trimestre il fondo ha mantenuto un atteggiamento
prudente, con un sottopeso di circa l’8% in media. Il dibattito si è focalizzato sull’insorgenza della variante Delta,
sulla decelerazione della crescita globale, sulle potenziali iniziative cinesi per raggiungere la «common
prosperity» citata più volte dal Presidente Xi Jinping nel suo discorso pubblico tenutosi a metà agosto, e sul
destino del colosso immobiliare cinese Evergrande. A livello settoriale, abbiamo privilegiato i settori difensivi a
luglio, in particolare farmaceutici, consumi non discrezionali, e tecnologia, mentre a partire dal mese di agosto
abbiamo mantenuto un approccio bilanciato con esposizione sia ai settori "defensive growth" come quello
tecnologico, sia ai settori ciclici correlati ad un potenziale rialzo dei tassi: bancario e assicurativo. Dopo la
correzione di settembre il team di gestione ha aumentato l’investito e ha portato il sottopeso a -3% circa nel
mese di ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in una correzione di breve termine, causata da incertezze
transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori hanno reso l’ambiente finanziario meno benevolo del
previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid-19, la cosiddetta variante Omicron, caratterizzata da
una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni precedenti, e il cambio di atteggiamento del Presidente della
Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto agli stimoli monetari. Nonostante questi fattori, il mese di
dicembre è stato caratterizzato da una fase di “risk-on” grazie al newsflow positivo circa gli effetti della nuova
variante Omicron, meno aggressiva delle precedenti, e l’assenza di nuovi lockdown durante le festività nei
principali paesi Europei. L’allocazione settoriale del fondo è rimasta bilanciata nel corso del trimestre, con
esposizione sia ai settori ciclici, sia ai settori defensive growth. A seguito delle scelte di investimento fatte, il
fondo ha ottenuto un rendimento assoluto e relativo positivo, grazie soprattutto alla selezione titoli. Nello
specifico, la selezione titoli sui settori finanziari, tecnologia e consumi non discrezionali hanno contribuito
maggiormente alla perfomance positiva del fondo.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto, riteniamo che i titoli caratterizzati da una
valutazione elevata possano sottoperformare il mercato, e che la selezione titoli possa essere il driver principale
della performance. Da un punto di vista settoriale il team mantiene una preferenza per i settori ciclici e per lo
stile “value”, mentre rimane selettivo nella componente “growth”.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
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periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Adyen NV, Allianz SE, ASML Holding
NV, Assicurazioni Generali SpA, AstraZeneca Plc, BNP Paribas SA, Capgemini SE, Compagnie de Saint-Gobain SA,
Daimler AG, Deutsche Post AG, E.ON SE, EDP-Energias de Portugal SA, Enel SpA, Equinor ASA, EssilorLuxottica SA,
Facebook, Inc., Infrastrutture Wireless Italiane SpA, ING Groep NV, Intesa Sanpaolo SpA, Koninklijke Philips NV,
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Merck KGaA, Micron Technology, Inc., Repsol SA, Royal Dutch Shell Plc, RWE
AG, Sanofi, Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens Energy AG, Smith & Nephew Plc, Stellantis NV,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Tesco Plc, Total SE, UniCredit SpA, VINCI SA.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,218 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,219 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
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casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA SELEZIONE EUROPA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

912.920.666

93,890%

890.627.720

94,353%

912.920.666

93,890%

890.627.720

94,353%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

8

0,000%

794

0,000%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

8

0,000%

794

0,000%

2.065.000
2.065.000

0,212%
0,212%

56.492.246
53.794.242

5,809%
5,532%

50.576.734
50.556.388

5,358%
5,356%

219.623.927
-216.925.923

22,587%
-22,310%

127.601.794
-127.581.448

13,518%
-13,516%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

866.604
3.398

0,089%

2.734.385
23.256

0,289%
0,002%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

863.206

0,089%

2.711.129

0,287%

972.344.524

100,000%

943.939.633

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

50
50

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

1.122.650
1.122.650

1.133.448
1.133.448

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

4.411.501
1.553.082

2.086.998
1.445.240

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

2.858.419

641.758

TOTALE PASSIVITA'

5.534.151

3.220.496

966.810.373

940.719.137

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A

725.440

22.152

30.368,028

1.148,550

Valore unitario delle quote CLASSE A

23,888

19,287

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD

40.075

1.227

1.738,061

64,173

Numero delle quote in circolazione CLASSE A

Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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23,058

19,118

526.535.583

488.092.462

21.954.016,500

25.216.531,605

23,984

19,356

543.977

132.861

23.470,323

6.921,928

23,177

19,194

452.117

336.977

15.168,677

14.129,647

29,806

23,849

438.513.181

452.133.458

14.971.606,632

19.386.814,427

29,290

23,322
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

29.971,676
752,198
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

1.673,888

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

1.936.409,488
5.198.924,593
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

20.884,327

Quote rimborsate

4.335,932
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

3.870,030
2.831,000
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

3.613.890,755

Quote rimborsate

8.029.098,550

601

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA SELEZIONE EUROPA

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA SELEZIONE EUROPA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

242.342.769

47.124.524

22.643.175

17.218.726

22.643.175

17.218.726

141.628.640

-72.372.385

141.628.640

-71.562.745
-809.640

78.070.954

102.685.709

78.070.954

102.685.709

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-407.526

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

242.342.769
-45

-786

-45

-786

-45

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

47.124.524

-786

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

-786

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

Su strumenti non quotati
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-45

131.172
131.172

-423.318
-423.318
-443.623

131.172

20.305
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Relazione al 31/12/2021

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

-3.270.418
-3.935.760
-1.264.425

2.303.794
3.247.824
1.831.445

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-2.671.335
465.916

1.416.379
-278.488

E3.

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

290.179
175.737
199.426

-341.915
63.427
-665.542

-249.405
448.831

334.719
-1.000.261
72.950

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

40.054

F1.

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

40.054

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

72.950
239.242.791

49.077.905

G.

ONERI FINANZIARI

-111

-754

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-111

-754

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

239.242.680
-22.412.674
-14.493.821

-183
-7

-40
-8

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-2.208
-5.416
-273

-2.805
-3.488.618
-15

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-3.795
-12.136.262
-6.861

-8.790
-7.517.668
-726

-4.567.061

-3.479.789
2.470

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

Provvigione di gestione classe Y
Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
H2.
H3.
H4.
H5.

49.077.151

-25.807.540
-16.722.066

Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

I1.
I2.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

-410.445
-793.805

2.168
-294.872
-725.023

-22.574

-37.288

-7.858.650

-6.861.670

-189.888

290.269

61
519.501

11.098
543.714

-709.450
Risultato della gestione prima delle imposte

L.

IMPOSTE

L1.
L2.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-264.543
213.245.252

26.954.746

Utile/perdita dell’esercizio

213.245.252

26.954.746

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

44.168

1.075

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

2.996

229

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

109.504.327

14.931.596

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

53.322

8.431

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

88.974

199.614

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

103.551.465

11.813.801
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Selezione Europa - Classe B
Anima Selezione Europa - Classe Y
Anima Selezione Europa - Classe A
Anima Selezione Europa - Classe AD
Anima Selezione Europa - Classe BD
Anima Selezione Europa - Classe F
Benchmark
Classe B

Classe Y

Classe A

Classe AD

Classe BD

Classe F

Benchmark

Performance annuale

23,9%

25,6%

23,9%

23,8%

23,9%

25,0%

23,7%

Performance ultimi tre anni

14,8%

16,4%

n/d

n/d

n/d

n/d

14,4%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Selezione Europa - Classe B

2,19%

4,04%

2,38%

Anima Selezione Europa - Classe Y

2,19%

4,05%

2,38%

Anima Selezione Europa - Classe A

2,20%

Anima Selezione Europa - Classe AD

2,10%

Anima Selezione Europa - Classe BD

2,38%

Anima Selezione Europa - Classe F

1,85%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

24,168
19,157

19,376
15,590

18,835
15,682

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

23,329

19,210

Valore minimo della quota

19,001

15,590

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B (ex classe A)
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

24,280

19,543

18,835

Valore minimo della quota

19,236

13,492

15,682

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

23,463
19,075

19,281
15,589

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

30,067
23,717

23,964
18,616

Esercizio 2019

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

29,603
23,202

23,425
16,087

22,370
18,360

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria
ed alla esposizione per area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario e valutario e, in via residuale, di tasso d'interesse.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio azionario e
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

14,0

13,1

2,4

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
13,5
1,4

0,0
12,5
1,5

0,0
2,4
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Danimarca

19.447.544

Finlandia
Francia
Germania

9.418.154
189.697.139
98.821.981

Gran Bretagna
Irlanda

213.137.271
24.438.357

Italia
Lussemburgo
Olanda

28.903.099
8.415.862
92.397.547

Portogallo
Russia
Spagna

9.532.512
5.081.531
10.034.021

Stati Uniti
Svezia

40.128.148
25.513.016

Svizzera

Titoli di debito

Parti di OICR

137.954.492
Totali

912.920.674

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

80.510.161

Assicurativo
Bancario

41.531.690
78.957.964

Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni

109.706.796
17.018.262
65.117.735

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

58.352.861
154.101.304
136.859.898

Finanziario
Immobiliare - Edilizio

6.696.894
20.360.398

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile

56.721.902
43.685.363
33.381.086

Trasporti

9.918.360
Totali

912.920.674
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

NESTLE SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

CHF
CHF

298.414
86.928

36.703.065
31.804.666

3,775%
3,271%

ASML HOLDING NV
SIEMENS AG-REG

EUR
EUR

42.637
132.016

30.131.568
20.156.203

3,099%
2,073%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ASTRAZENECA PLC

EUR
GBP
GBP

26.130
934.887
170.144

18.996.510
18.058.596
17.585.870

1,954%
1,857%
1,809%

TOTALENERGIES SE
DIAGEO PLC
BP PLC

EUR
GBP
GBP

386.681
354.325
4.306.612

17.257.573
17.032.583
16.952.540

1,775%
1,752%
1,743%

AIR LIQUIDE SA
SAP SE

EUR
EUR

107.470
131.497

16.477.300
16.423.975

1,695%
1,689%

SCHNEIDER ELECTRIC SE
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
AIRBUS SE

EUR
GBP
EUR

90.456
797.521
134.245

15.600.042
15.410.887
15.083.768

1,604%
1,585%
1,551%

AMAZON.COM INC
GLENCORE PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC

USD
GBP
GBP

4.941
3.199.196
741.520

14.487.314
14.287.024
14.189.210

1,490%
1,469%
1,459%

HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI

GBP
EUR

2.632.985
154.486

14.069.661
13.684.370

1,447%
1,407%

RWE AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
NOVO NORDISK A/S-B

EUR
EUR
DKK

380.554
331.260
135.240

13.593.389
13.502.158
13.364.714

1,398%
1,389%
1,374%

SANDVIK AB
ALLIANZ SE-REG
SIKA AG-REG

SEK
EUR
CHF

515.413
59.831
33.053

12.645.039
12.423.907
12.128.312

1,300%
1,278%
1,247%

VEOLIA ENVIRONNEMENT
SWATCH GROUP AG/THE-BR

EUR
CHF

350.749
40.612

11.315.163
10.935.432

1,164%
1,125%

LONZA GROUP AG-REG
SOCIETE GENERALE SA
AXA SA

CHF
EUR
EUR

14.741
355.868
410.301

10.835.058
10.748.993
10.743.732

1,114%
1,105%
1,105%

VODAFONE GROUP PLC
BNP PARIBAS
BANCO SANTANDER SA

GBP
EUR
EUR

7.777.848
165.189
3.412.352

10.399.490
10.038.536
10.034.021

1,070%
1,032%
1,032%

EXPERIAN PLC
DEUTSCHE POST AG-REG

GBP
EUR

229.585
175.422

9.931.547
9.918.360

1,021%
1,020%

LOREAL
ANGLO AMERICAN PLC
ENI SPA

EUR
GBP
EUR

23.713
272.402
788.454

9.887.135
9.785.189
9.634.908

1,017%
1,006%
0,991%

RELX PLC
ESSILORLUXOTTICA
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

GBP
EUR
EUR

336.545
51.106
1.972.788

9.628.169
9.569.087
9.532.512

0,990%
0,984%
0,980%

WPP PLC
NOKIA OYJ

GBP
EUR

708.613
1.689.658

9.448.455
9.418.154

0,972%
0,969%

APPLE INC
AVIVA PLC
KERING

USD
GBP
EUR

60.000
1.915.085
13.098

9.368.801
9.361.016
9.258.976

0,964%
0,963%
0,952%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC
UBER TECHNOLOGIES INC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC

GBP
USD
GBP

122.471
249.739
2.540.823

9.250.966
9.208.192
9.003.035

0,951%
0,947%
0,926%

SMITH & NEPHEW PLC
CAPGEMINI SE

GBP
EUR

582.197
40.038

8.969.412
8.628.189

0,922%
0,887%

ARCELORMITTAL
KONINKLIJKE DSM NV
CRH PLC

EUR
EUR
EUR

299.018
41.599
176.958

8.415.862
8.236.602
8.232.086

0,866%
0,847%
0,847%

RENAULT SA
ATLAS COPCO AB-A SHS
BASF SE

EUR
SEK
EUR

258.930
129.834
124.286

7.909.017
7.891.426
7.678.389

0,813%
0,812%
0,790%

ASHTEAD GROUP PLC
UBS GROUP AG-REG

GBP
CHF

105.628
465.189

7.475.483
7.371.909

0,769%
0,758%

DIGITALOCEAN HOLDINGS INC

USD

100.000

7.063.841

0,726%
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Titoli

Divisa

Controvalore in
Euro

Quantità

% su Totale
attività

TESCO PLC
ALCON INC

GBP
CHF

2.043.739
89.452

7.056.693
6.970.375

0,726%
0,717%

BARRY CALLEBAUT AG-REG
PROSUS NV

CHF
EUR

3.235
93.612

6.918.651
6.883.290

0,712%
0,708%

HEINEKEN NV
STELLANTIS NV
LAND SECURITIES GROUP PLC

EUR
EUR
GBP

69.355
408.736
724.203

6.856.435
6.820.169
6.696.894

0,705%
0,701%
0,689%

WEIR GROUP PLC/THE
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SMURFIT KAPPA GROUP PLC

GBP
GBP
EUR

312.611
11.157.958
129.536

6.372.484
6.352.434
6.274.724

0,655%
0,653%
0,645%

BARCLAYS PLC
RIO TINTO PLC

GBP
GBP

2.773.081
104.963

6.176.348
6.115.757

0,635%
0,629%

PANDORA A/S
COMPASS GROUP PLC
ENEL SPA

DKK
GBP
EUR

55.484
302.212
795.044

6.082.830
5.942.735
5.601.880

0,626%
0,611%
0,576%

BT GROUP PLC
PUMA SE
POLYMETAL INTERNATIONAL-W/I

GBP
EUR
GBP

2.611.074
47.680
325.311

5.272.839
5.125.600
5.081.531

0,542%
0,527%
0,523%

SWEDBANK AB - A SHARES

SEK

281.376

4.976.551

0,512%

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

28.903.099

444.315.102

394.257.013

38.748.558

6.696.894

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

28.903.099
2,973%

444.315.102
45,696%

400.953.907
41,236%

38.748.558
3,985%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

35.723.268

437.494.933

439.702.465

35.723.268
3,674%

437.494.933
44,994%

439.702.465
45,222%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività
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Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

2.486.269.967

2.683.566.685

2.486.269.967

2.683.566.685

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

8

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

8
0,000%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

1.217.952

1.327.853

1.217.952

1.327.853

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.065.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.065.000

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

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

168.373.430

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

168.373.430
145.824.454

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

SIM

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

145.824.454

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

590.420.741

- titoli di capitale
- altri

590.420.741

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

3.886.418
49.907.824
Totale

53.794.242

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

2.698.075

– 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

161.740.738
55.185.114

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

219.623.927

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

-55.185.114
-161.740.738

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

-71
Totale

-216.925.923

Totale posizione netta di Liquidità

56.492.246

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

3.398
3.337

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

61

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

863.206
358.052
505.154
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

1.122.650
140.476

04/01/2022

982.174

Altri
Totale

1.122.650

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.553.082
-66.604

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-8.887
-28.772

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-1.037.279
-1.148
-67

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-325
-374.576
-973

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-24.234
-10.217

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-2.858.419
-4.768

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-2.853.651
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

22.152

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

676.271
371.749
236.897

21.077
1.000
930

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

67.625
44.168

19.147
1.075

a) rimborsi:

17.151

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

599
16.552

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

725.440

22.152

30.368,028

1.148,550

Numero quote detenute da investitori qualificati

63,747

63,747

% Quote detenute da investitori qualificati

0,210%

5,550%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.227

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

35.957
3.899

- piani di accumulo
- switch in entrata

32.058

b) risultato positivo della gestione

1.008
1.008

2.996

229

105

10

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

40.075

1.227

1.738,061

64,173

Numero quote detenute da investitori qualificati

65,420

64,173

% Quote detenute da investitori qualificati

3,764%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B (ex classe A)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

488.092.462

537.938.944

509.387.356

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

42.840.611
12.886.509

44.209.983
9.381.200

53.869.156
12.539.545

- piani di accumulo
- switch in entrata

27.878.162
2.075.940

33.455.582
1.373.201

40.277.705
1.051.906

b) risultato positivo della gestione

109.504.327

14.931.596

86.703.924

a) rimborsi:
- riscatti

113.901.817
55.615.124

108.988.061
61.159.739

112.021.492
64.513.808

43.653.070
14.633.623

36.861.682
10.966.640

37.138.776
10.368.908

Incrementi:

Decrementi:

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

526.535.583

488.092.462

537.938.944

21.954.016,500

25.216.531,605

28.803.099,445

46.655,222

53.541,652

62.932,559

0,213%

0,212%

111.148,945

179.079,032

0,506%

0,710%

191.430,750

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

132.861

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

461.206
356.124
90.391

126.380
63.984
47.397

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

14.691
53.322

14.999
8.431

a) rimborsi:

96.570

1.800

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

55.857
40.713
1.800
6.842

150

543.977

132.861

23.470,323

6.921,928

Numero quote detenute da investitori qualificati

65,415

64,171

% Quote detenute da investitori qualificati

0,279%

0,927%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

336.977

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

106.600
106.600

2.105.900
2.105.900

b) risultato positivo della gestione

88.974

199.614

a) rimborsi:
- riscatti

80.434
80.434

1.968.537
1.968.537

- piani di accumulo
- switch in entrata

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

452.117

336.977

Numero totale quote in circolazione

15.168,677

14.129,647

Numero quote detenute da investitori qualificati

15.168,677

14.129,647

100,000%

100,000%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

452.133.458

481.772.375

406.574.193

97.940.674
97.940.020

231.775.118
231.775.118

149.048.033
149.048.033

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

654
103.551.465

11.813.801

78.569.530

a) rimborsi:

215.112.416

273.227.836

152.419.381

215.092.353

273.227.836

152.419.381

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

20.063

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

438.513.181

452.133.458

481.772.375

Numero totale quote in circolazione

14.971.606,632

19.386.814,427

21.709.833,166

Numero quote detenute da investitori qualificati

14.754.537,402

19.258.348,040

20.951.914,363

98,550%

99,337%

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

96,509%
260.281,684

% Quote detenute da soggetti non residenti

1,199%
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-28.772
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Franco Svizzero
Corona Ceca

123.667.468

16.535.612
9.893

140.203.080
9.893

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese

19.447.544
430.322.641
275.906.857

11.155.937
113.816.436
-69.829.095

30.603.481
544.139.077
206.077.762

11.875
40.630
529.293

11.875
40.630
529.293

Fiorino Ungherese
Yen Giapponese
Corona Norvegese

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

5.534.112

TOTALE

5.534.112

Zloty Polacco
Corona Svedese

25.513.016

4.535
21.211.660

4.535
46.724.676

Nuova Lira Turca
Dollaro USA

40.128.148

1.877
-36.129.803

1.877
3.998.345

39

39

914.985.674

57.358.850

972.344.524

5.534.151

5.534.151

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

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

141.628.640

11.966.800

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

78.070.954

8.390.978

-786

53

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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
– swap e altri contratti simili

131.172

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

40.054

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-1.264.425

-2.671.335

290.179

175.737

-249.405

448.831

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

-4.955
-72
-39
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

5

1,833%

12.136

2,349%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

7
4
4.567

2,388%
0,906%
1,000%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

5

1,833%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

12.136
7
4

2,349%
2,388%
0,906%

provvigioni di base

Y

4.567

1,000%

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

A

218

0,042%

192

0,042%

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

AD
B
BDI

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

Y

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

A

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

F

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

421

0,082%

Y

372

0,081%

7

0,001%

6

0,001%

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
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(migliaia di
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dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A

AD

B

12

0,002%

10

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

5

1,833%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

12.795
7

2,477%
2,388%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

4
5.148

0,906%
1,127%

2

0,453%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

3.909

0,076%

351

0,007%

3.909

0,076%

351

0,007%

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

A

1

0,367%

2.085

0,404%

BDI

1

0,341%

F

2

0,453%

1.844

0,404%

25.803

2,649%

AD
B

Y

351

0,036%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-183
-2.208

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-7
Totale

629
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

480.638

116.163

364.475

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

6

0,69

4,83

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

61
61

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

519.501
0
518.371

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

1.129
1
-709.450

Sopravvenienze attive Classe BD
Sopravvenienze passive

0
-4.188

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-703.074
-2.187
0

Arrotondamenti

-1
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
262.900.000
97.800.000

Numero operazioni
43
34

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
NOK

23.700.000
102.400.000

2
9

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

75.000.000
85.500.000

28
10

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

67.270

SIM

100.998

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

350.556
3.390.530

Turnover
Turnover
- Acquisti

2.487.487.919

- Vendite

2.684.894.538

Totale compravendite

5.172.382.457

- Sottoscrizioni

142.061.319

- Rimborsi

329.208.388

Totale raccolta

471.269.707

Totale
Patrimonio medio

4.701.112.750
974.231.991

Turnover portafoglio

482,546%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

145.824.454

15,973%

145.824.454

15,973%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

145.824.454

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

145.824.454

Acquisto con patto di rivendita (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

TOTALE

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

40.054

11.444

OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

5.722

57.220

70,000%

3.421

61.038
76.283

100,000%
95,515%

- 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

61.038
72.861

-2.727
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Il fondo ha conseguito una performance positiva e superiore al benchmark nel corso del 2021.
Nei primi mesi del 2021 il fondo ha mantenuto una significativa esposizione alla tematica delle riaperture
dell’economia ed esposizione al fattore Value, che ha beneficiato dell’aumento dei tassi e della forte ripresa
economica. Nei mesi di aprile e maggio è stata cambiata l’esposizione, riducendo l’esposizione al fattore Value
del portafoglio e aumentando l’esposizione a titoli tecnologici e communication services in particolare negli Usa.
La scelta è stata premiante e ha consentito al fondo di mantenere una buona performance assoluta e relativa
anche nella seconda parte del 2021, che ha visto un’ottima performance del mercato americano, trainato al
rialzo proprio dai titoli large cap tecnologici americani. Non sono stati utilizzati strumenti derivati in ambito
azionario, né investimenti in fondi.
Il fondo mantiene un focus sui fondamentali e sulle valutazioni. Il mercato americano ha il peso maggiore
all’interno del fondo e anche nel benchmark di riferimento; le scelte di politica monetaria americana saranno
importanti da monitorare nel corso del 2022, anno in cui ci saranno anche le “mid-term elections” negli Usa. A
livello di fondo il Giappone sarà uno dei mercati su cui si intende puntare: il mercato giapponese è stato
penalizzato nel 2021 e ha mostrato performance inferiori rispetto agli altri principali mercati globali, ma nel
2022 dovrebbero esserci le premesse per una buona performance relativa.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: AbbVie
Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Asahi Group Holdings Ltd., AstraZeneca Plc, Comcast
Corporation, Facebook, Inc., General Electric Company, Jazz Pharmaceuticals Plc, Medtronic Plc, Morgan
Stanley, NXP Semiconductors N.V., Pfizer Inc., QUALCOMM Incorporated, Tesco Plc, The Procter & Gamble
Company, The Walt Disney Company, Walmart Inc..
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Distribuzione Proventi
In relazione alle classi AD e BD per le quali è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi
nella misura di euro 0,064 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle
quote in circolazione esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai
sensi del Regolamento Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

11.509.765

93,249%

8.865.527

97,650%

11.509.765

93,249%

8.865.527

97,650%

801.781
791.733

6,496%
6,414%

137.731
91.923

1,516%
1,012%

2.020.892
-2.010.844

16,373%
-16,291%

5.856.901
-5.811.093

64,510%
-64,006%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

31.442
78

0,255%
0,001%

75.775
208

0,834%
0,002%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

31.364

0,254%

75.567

0,832%

12.342.988

100,000%

9.079.033

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

73.385
73.385

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

43.075
18.592

99.863
27.031

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

24.483

72.832

TOTALE PASSIVITA'

43.075

173.248

12.299.913

8.905.785

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F

626.375

39.478

86.463,483

7.173,594

7,244

5,503

99.699

20.609

14.180,708

3.786,824

7,031

5,442

452.751

175.249

62.095,544

31.827,629

7,291

5,506

59.313

71.795

8.383,474

13.167,252

7,075

5,453

11.060.211

8.597.488

1.487.334,104

1.538.244,186

Valore unitario delle quote CLASSE F

7,436

5,589

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y

1.564

1.166

208,289

208,289

7,507

5,598

Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

101.565,319
22.275,430
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

10.393,884

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

70.829,168
40.561,253
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

12.712,056

Quote rimborsate

17.495,834
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

356.147,918
407.058,000
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse
Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

B4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

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

C.
C1.

C2.

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

3.208.218

-108.680

198.429

190.348

198.429

190.348

792.401

-633.258

792.401

-633.258

2.217.388

334.230

2.217.388

334.230

3.208.218

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

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

Relazione esercizio precedente

18.137
7.391
24.318

28.093
-146.812
-155.887

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-16.927
12

9.075
159.795

E3.

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

-13.794
13.806
10.734

180.168
-20.373
15.110

8.129
2.605

1.074
14.036
242

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

935

F1.

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

935

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

242
3.227.290

-80.345

G.

ONERI FINANZIARI

-88

-848

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-88

-848

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

3.227.202

-81.193

-237.464
-186.680

-72.597
-27.007

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

-1.378
-150

23
31

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-81.157
-7.774
-695

50.987
-372
-286

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-85.207
-8.632
-1.673

-75.385
-1.504
-494

Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-14
-8.044

-7
-5.599

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-8.793
-6.113

-7.344
-3.590

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-27.834

-29.057

I.
I1.
I2.

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

-5.380

3.530
168
4.962

I3.

ALTRI ONERI

-5.444

H2.

64

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

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-1.600
2.984.358

-150.260

Utile/perdita dell’esercizio

2.984.358

-150.260

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

87.435

174

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

9.050

593

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

97.285

16.500

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

20.997

5.070

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

2.769.193

-172.763

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

398

166
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Andamento del valore del fondo e del benchmark
40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Az. Glob. Ex EMU - Classe A
Anima Az. Glob. Ex EMU - Classe AD
Anima Az. Glob. Ex EMU - Classe F
Anima Az. Glob. Ex EMU - Classe B
Anima Az. Glob. Ex EMU - Classe BD
Anima Az. Glob. Ex EMU - Classe Y
Benchmark

Performance annuale
Performance ultimi tre anni

Classe A

Classe AD

Classe F

Classe B

Classe BD

Classe Y

Benchmark

31,6%

31,8%

33,0%

32,4%

32,4%

34,1%

30,2%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe A

8,01%

3,86%

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe AD

8,01%

3,44%

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe F

7,99%

3,36%

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe B

4,23%

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe BD

4,22%

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe Y

4,23%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,338
5,438

5,891
4,006

5,742
4,950

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

7,122

5,891

5,742

Valore minimo della quota

5,377

4,006

4,950

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

7,389

5,506

Valore minimo della quota

5,440

4,751

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

7,170
5,387

5,453
4,751

Esercizio 2019

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,519
5,523

5,929
4,037

5,759
4,951

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,599
5,532

5,598
4,793

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d’interesse.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

12,6

12,6

2,2

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
11,8
4,3

0,0
11,8
4,4

0,0
2,2
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Canada

Titoli di debito

Parti di OICR

204.715

Giappone
Gran Bretagna
Irlanda

1.164.601
937.606
236.479

Israele
Stati Uniti

84.970
8.249.885

Svizzera

631.509
Totali

11.509.765

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

102.418

Alimentare
Assicurativo

511.241
436.668

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio

671.964
609.161
642.600

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

1.449.818
792.675
3.110.047

Farmaceutico
Finanziario

1.661.622
414.197

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Tessile

41.229
605.652
58.491

Trasporti

401.982
Totali

11.509.765
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

APPLE INC
MICROSOFT CORP

USD
USD

4.342
2.058

677.989
608.641

5,493%
4,931%

ALPHABET INC-CL A
AMAZON.COM INC

USD
USD

146
110

371.938
322.527

3,013%
2,613%

META PLATFORMS INC-CLASS A
NVIDIA CORP
INTUIT INC

USD
USD
USD

880
852
309

260.278
220.350
174.776

2,109%
1,785%
1,416%

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ADOBE INC
BANK OF AMERICA CORP

CHF
USD
USD

457
318
3.953

167.204
158.569
154.651

1,355%
1,285%
1,253%

FORD MOTOR CO
UNITED PARCEL SERVICE-CL B

USD
USD

8.379
783

153.035
147.580

1,240%
1,196%

BOSTON SCIENTIFIC CORP
JOHNSON & JOHNSON
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG

USD
USD
CHF

3.858
931
1.050

144.115
140.051
138.781

1,168%
1,135%
1,124%

ADVANCED MICRO DEVICES
ELI LILLY & CO
NOVARTIS AG-REG

USD
USD
CHF

1.044
525
1.616

132.107
127.520
125.206

1,070%
1,033%
1,014%

PEPSICO INC
SIMON PROPERTY GROUP INC

USD
USD

815
874

124.493
122.792

1,009%
0,995%

UNITEDHEALTH GROUP INC
REPUBLIC SERVICES INC
CITIGROUP INC

USD
USD
USD

277
910
2.087

122.312
111.589
110.828

0,991%
0,904%
0,898%

AMERICAN WATER WORKS CO INC
ALBEMARLE CORP
ANALOG DEVICES INC

USD
USD
USD

659
521
688

109.443
107.100
106.340

0,887%
0,868%
0,862%

CANADIAN NATURAL RESOURCES
REGENERON PHARMACEUTICALS

USD
USD

2.841
190

105.551
105.512

0,855%
0,855%

YUM! BRANDS INC
HSBC HOLDINGS PLC
DOLLAR GENERAL CORP

USD
GBP
USD

864
19.567
499

105.500
104.559
103.482

0,855%
0,847%
0,838%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
CISCO SYSTEMS INC
GILEAD SCIENCES INC

USD
USD
USD

1.226
1.823
1.568

102.418
101.586
100.116

0,830%
0,823%
0,811%

HITACHI LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

JPY
JPY

2.100
3.300

99.905
99.362

0,809%
0,805%

ABB LTD-REG
PROCTER & GAMBLE CO/THE
ENBRIDGE INC

CHF
USD
CAD

2.947
690
2.883

99.262
99.253
99.164

0,804%
0,804%
0,803%

MEDTRONIC PLC
SSE PLC
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC

USD
GBP
JPY

1.078
4.937
5.400

98.065
96.964
95.894

0,794%
0,786%
0,777%

FISERV INC
CSX CORP

USD
USD

1.048
2.880

95.649
95.223

0,775%
0,771%

DENSO CORP
EMERSON ELECTRIC CO
WILLIAMS COS INC

JPY
USD
USD

1.300
1.154
4.077

94.596
94.343
93.357

0,766%
0,764%
0,756%

US BANCORP
APTIV PLC
BP PLC

USD
USD
GBP

1.889
643
22.791

93.304
93.267
89.714

0,756%
0,756%
0,727%

AVIVA PLC
WALMART INC

GBP
USD

18.333
692

89.612
88.046

0,726%
0,713%

WASTE MANAGEMENT INC
LINDE PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC

USD
USD
GBP

594
286
1.148

87.178
87.125
86.715

0,706%
0,706%
0,703%

KROGER CO
FRANKLIN RESOURCES INC
EQUITABLE HOLDINGS INC

USD
USD
USD

2.172
2.896
2.949

86.445
85.286
85.031

0,700%
0,691%
0,689%

CHECK POINT SOFTWARE TECH
VOYA FINANCIAL INC

USD
USD

829
1.449

84.970
84.491

0,688%
0,685%

NORFOLK SOUTHERN CORP
BT GROUP PLC

USD
GBP

322
41.719

84.297
84.248

0,683%
0,683%
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Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
SUMITOMO CORP

USD
JPY

2.024
6.300

82.654
81.808

0,670%
0,663%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS

USD
USD

309
4.185

81.244
80.815

0,658%
0,655%

AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ASTRAZENECA PLC
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD

USD
GBP
JPY

777
767
2.300

79.968
79.276
78.579

0,648%
0,642%
0,637%

COMPASS GROUP PLC
WEYERHAEUSER CO
GENERAL ELECTRIC CO

GBP
USD
USD

3.930
2.119
912

77.280
76.733
75.762

0,626%
0,622%
0,614%

AT&T INC
DELTA AIR LINES INC

USD
USD

3.480
2.179

75.280
74.882

0,610%
0,607%

ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
SMITH & NEPHEW PLC
BAKER HUGHES CO

JPY
GBP
USD

2.600
4.567
3.246

73.461
70.360
68.676

0,595%
0,570%
0,556%

INTEL CORP
SONY GROUP CORP
LOWES COS INC

USD
JPY
USD

1.468
600
289

66.481
66.321
65.688

0,539%
0,537%
0,532%

JULIUS BAER GROUP LTD
COMCAST CORP-CLASS A

CHF
USD

1.101
1.462

65.009
64.705

0,527%
0,524%

MITSUI FUDOSAN CO LTD

JPY

3.700

64.377

0,522%

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:
- con diritto di voto

230.338

10.986.635

- con voto limitato
- altri

93.267

199.525

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

230.338
1,866%

11.186.160
90,627%

93.267
0,756%

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

Altri Paesi dell'UE

Titoli quotati

Altri Paesi dell'OCSE
11.509.765

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

11.509.765
93,249%
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Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

8.679.590

9.045.098

8.679.590

9.045.098

Parti di OICR
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 deteneva strumenti finanziari non quotati.

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

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

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

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

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

1.462.985

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

1.462.985
1.337.914

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

1.337.914

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

2.370.676

- titoli di capitale
- altri

2.370.676

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

114.828
676.905
Totale

791.733

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

10.051

– 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

1.370.309
640.532

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

2.020.892

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

-640.532
-1.370.309

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

-3
Totale

-2.010.844

Totale posizione netta di Liquidità

801.781

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

78
78

Risparmio d'imposta
Altre

31.364

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

21.238
10.126
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.

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

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

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

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
A fine esercizio il Fondo non presenta debiti verso partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-18.592
-838

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS
Rateo passivo provvigione di gestione Classe B

-6.065
-6
-823

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-1.018
-146
-7.988

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-1
-112

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-1.466
-129

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

-24.483
-124
-24.359
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

39.478

11.365

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

652.854
293.696
33.932

43.426
15.654
2.373

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

325.226
87.435

25.399
174

a) rimborsi:

153.392

15.487

67.547
102
85.743

15.487

Incrementi:
10.000
10.000

1.365

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

626.375

39.478

11.365

86.463,483

7.173,594

2.000,000

2.000,000

2.000,000

2.000,000

2,313%

27,880%

100,000%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

20.609

11.365

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

70.511
29.552

8.810
159

- piani di accumulo
- switch in entrata

40.959

8.651

9.050

593

471

159

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

10.000
10.000

1.365

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

99.699

20.609

11.365

14.180,708

3.786,824

2.000,000

2.053,638

2.023,238

2.000,000

14,482%

53,428%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

175.249

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

453.728
175.930

198.046
146.911

- piani di accumulo
- switch in entrata

201.987
75.811

49.135
2.000

97.285

16.500

273.511
229.679

39.297
29.059

42.807
1.025

10.238

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

452.751

175.249

62.095,544

31.827,629

210,084

210,084

0,338%

0,660%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

71.795

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

77.361
29.702
10.583

66.735
62.244
4.491

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

37.076
20.997

5.070

Decrementi:
a) rimborsi:

109.467

- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

38.071
71.396

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

1.373

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

10

59.313

71.795

8.383,474

13.167,252

214,772

211,593

2,562%

1,607%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

8.597.488

11.545.811

2.300.000
2.300.000

4.021.000
4.021.000

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

11.090.000
11.090.000

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

2.769.193

a) rimborsi:
- riscatti

2.606.470
2.606.470

1.479.845

Decrementi:
6.796.560
6.796.560

1.024.034
1.024.034

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

172.763
11.060.211

8.597.488

11.545.811

Numero totale quote in circolazione

1.487.334,104

1.538.244,186

2.025.153,501

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.487.334,104

1.368.244,186

1.855.153,501

100,000%

88,948%

91,606%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.166

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

1.000
1.000

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

398

166

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

1.564

1.166

208,289

208,289

208,289

208,289

100,000%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-6
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
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro USA

Altre attività

TOTALE

214.802
274.442

214.802
373.606

595.462

-185.991
73.949
875.969

409.471
73.949
875.969

850.481
1.164.601

-318.702
-380.736
39.456

531.779
783.865
39.456

101.417
40.182

101.417
8.840.239

98.435

98.435

833.223

12.342.988

99.164

8.800.057

Dollaro di Hong Kong
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

11.509.765
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

42.990

42.990

8

8

77

77

43.075

43.075
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

792.401

40.768

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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

2.217.388

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

507.536
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

935

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

24.318

-16.927

-13.794

13.806

8.129

2.605

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

-127
-3
-85
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

8
1
9

2,050%
2,862%
2,341%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

2
85

2,691%
0,857%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

8
1

2,050%
2,862%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

9
2
85

2,341%
2,691%
0,857%

provvigioni di base

Y

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

A

8

0,081%

8

0,081%

8

0,081%

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

AD
B
BDI

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

Y

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

A

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

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

4) Compenso del depositario

Y

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A

AD

B

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y

6

0,061%

2

0,020%

2

0,020%
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

8

2,050%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

1
9
2

2,862%
2,341%
2,691%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

117

1,180%

1

0,256%

81

0,817%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

11

0,062%

1

0,006%

11

0,062%

1

0,006%

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

A
AD
B
BDI
F

6

0,061%

236

2,185%

Y
1

0,009%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-1.378
-81.157

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-150
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

44.466

27.446

17.020

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

8

0,16

0,23

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

64

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi

0
33
31

Altri oneri
Sopravvenienze attive Classe BD
Sopravvenienze passive

-5.444
0
-2.857

Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-2.586
0

Arrotondamenti

-1
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
JPY

Ammontare operazioni
4.963.000
325.400.000

Numero operazioni
36
25

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
CHF
AUD

2.600.000
1.195.000
285.000

11
11
3

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

NOK
HKD
DKK

390.000
2.700.000
550.000

1
3
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CAD
SEK

1.330.000
1.200.000

4
2

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

GBP

Ammontare operazioni
400.000

Numero operazioni
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

USD
CHF
JPY

300.000
220.000
57.000.000

6
1
3

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

1.138
9.371

75

Turnover
Turnover
- Acquisti

8.679.590

- Vendite

9.045.098

Totale compravendite

17.724.688

- Sottoscrizioni

3.554.454

- Rimborsi

3.142.840

Totale raccolta

6.697.294

Totale
Patrimonio medio

11.027.394
10.799.896

Turnover portafoglio

102,106%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

1.337.914

11,624%

1.337.914

11,624%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

1.337.914

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

1.337.914

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

935

267

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

134

1.335

70,002%
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Il fondo ha conseguito un rendimento positivo in termini assoluti e superiore rispetto al benchmark di
riferimento. A livello settoriale si registrano performance positive su tutti i settori ad eccezione del settore
energetico non presente in portafoglio. I maggiori contribuiti sono riconducibili ai settori dei consumi
discrezionali, finanza, tecnologia ed healthcare sia in termini di allocazione che di picking.
La strategia del fondo è focalizzata ad individuare società che abbiano un’elevata esposizione alle tematiche di
investimento legate ai cambiamenti demografici, con fondamentali solidi. Nel corso dell’anno il posizionamento
del fondo ha mantenuto il sovrappeso sui settori finanziario e farmaceutico. I settori bancario e assicurativo
offrono valutazioni e dividendi attraenti rispetto al mercato nel suo complesso oltre a beneficiare sia degli
stimoli fiscali che di una normalizzazione dei tassi di interesse. All’interno del settore farmaceutico abbiamo
privilegiato le società legate alle biotecnologie, al testing, allo sviluppo/produzione di vaccini, e ai dispositivi
medici innovativi. Pur mantenendo un’esposizione rilevante ai settori esposti a tematiche strutturali, nella
seconda parte dell’anno abbiamo incrementando la parte più ciclica del portafoglio sia a livello settoriale che di
aree geografiche (auto, semiconduttori, consumi discrezionali - Giappone) vista la sottoperfomance nonostante
buone revisioni degli utili.
La crescita economica nel 2022 dovrebbe normalizzarsi ad un livello più sostenibile, man mano che i governi e
le banche centrali procederanno alla graduale rimozione degli stimoli. Per gli utili societari, che nel 2021 sono
cresciuti a livello globale del 50%, si stima un incremento del 7%. I prezzi delle materie prime hanno raggiunto
il picco e le pressioni sulla catena di approvvigionamento dovrebbero allentarsi nel corso del secondo semestre.
Tuttavia, i costi delle componenti strutturali, ossia lavoro, affitti e trasporto sembrano più durevoli. Sicuramente
le differenze sulla pressione dei costi e il pricing power delle aziende continueranno ad essere elementi
determinanti nella selezione delle società. Nonostante le valutazioni del mercato a livello aggregato non siano
particolarmente attraenti continua ad esserci una notevole dispersione delle valutazioni tra titoli, settori e paesi
che offre interessanti opportunità da cogliere attraverso uno stile di gestione attivo.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante
apposita delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima
SGR si è impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto
di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso
attivo di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società
emittenti. Il voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere,
nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata,
sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione
di corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: AbbVie
Inc., Allianz SE, Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Assicurazioni Generali SpA, Compagnie de Saint-
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Gobain SA, Daimler AG, Facebook, Inc., Jazz Pharmaceuticals plc, Legal & General Group Plc, Linde Plc, LVMH
Moet Hennessy Louis Vuitton SE, M3, Inc., McKesson Corporation, MetLife, Inc., Micron Technology, Inc.,
Monster Beverage Corporation, Morgan Stanley, NVIDIA Corporation, Sanofi, Sony Group Corp., Stellantis NV,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, The Procter & Gamble Company, UnitedHealth Group Incorporated.
Distribuzione Proventi
In relazione alle classi AD e BD per le quali è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi
nella misura di euro 0,064 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle
quote in circolazione esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai
sensi del Regolamento Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA MEGATREND PEOPLE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

467.857.264

94,188%

104.493.865

94,583%

467.857.264

94,188%

104.493.865

94,583%

1.582.000
1.582.000

0,318%
0,318%

26.531.259
27.243.976

5,342%
5,485%

5.633.883
5.633.925

5,100%
5,100%

122.128.306
-122.841.023

24,587%
-24,730%

30.703.536
-30.703.578

27,792%
-27,792%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

756.834
688

0,152%

349.799
1.965

0,317%
0,002%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

756.146

0,152%

347.834

0,315%

496.727.357

100,000%

110.477.547

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

2.065.295
2.065.295

26.158
26.158

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

3.644.792
1.644.513

436.553
163.696

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

2.000.279

272.857

TOTALE PASSIVITA'

5.710.087

462.711

491.017.270

110.014.836

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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307.335.114

49.668.556

41.614.765,388

8.758.604,779

7,385

5,671

32.799.281

5.681.184

4.615.790,613

1.023.106,531

7,106

5,553

56.845.392

16.162.369

7.699.638,614

2.850.981,561

7,383

5,669

2.164.607

1.881.945

304.320,150

338.554,160

7,113

5,559

20.314.466

17.529.280

2.679.882,596

3.043.273,384

7,580

5,760

71.558.410

19.091.503

9.434.674,704

3.319.151,886

7,585

5,752
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

41.104.818,920
8.248.658,311
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

4.761.880,076

Quote rimborsate

1.169.195,994
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

7.041.255,039
2.192.597,986
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

128.628,097

Quote rimborsate

162.862,107
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

716.982,315
1.080.373,103
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

7.658.499,433

Quote rimborsate

1.542.976,615
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA MEGATREND PEOPLE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

86.289.235

6.361.285

4.353.933

725.459

4.353.933

725.459

19.947.776

-695.902

19.947.776

-695.902

62.744.576

6.331.728

62.744.576

6.331.728

-757.050

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B3.

B4.

86.289.235

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

1.290.970
1.290.970
1.290.970

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Relazione esercizio precedente

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-1.654.584
-2.408.181
-854.893

-28.618
-364.446
-536.284

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-1.553.288
47.938

171.838
348.717

E3.

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

-64.692
112.630
705.659

530.688
-181.971
-12.889

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

224.920
480.739

-23.805
10.916
1.183

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

8.250

F1.

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

8.250

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

1.183
85.933.871

6.333.850

G.

ONERI FINANZIARI

-223

-68

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-223

-68

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

85.933.648

6.333.782

-7.972.200
-6.696.391

-1.509.006
-1.169.377

-686.722
-74.041

-417
-164

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-71.887
-4.070.285
-443.738

-517.676
-139.700
-16.557

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-161.271
-799.303
-50.605

-291.309
-134.274
-15.135

Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-338.539
-144.705

-54.145
-33.948

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-257.562
-19.780

-44.380
-3.603

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-853.762

-257.698

I.
I1.
I2.

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

-87.730

-13.948
1.768
1.600

I3.

ALTRI ONERI

-88.491

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

H2.

761

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

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-17.316
77.873.718

4.810.828

Utile/perdita dell’esercizio

77.873.718

4.810.828

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

49.129.443

1.572.053

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

5.369.876

185.196

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

8.715.359

964.611

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

588.515

109.795

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

5.120.020

1.062.465

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

8.950.505

916.708
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Megatrend - Classe A
Anima Megatrend - Classe AD
Anima Megatrend - Classe F
Anima Megatrend - Classe B
Anima Megatrend - Classe BD
Anima Megatrend - Classe Y
Benchmark

Performance annuale
Performance ultimi tre anni

Classe A

Classe AD

Classe F

Classe B

Classe BD

Classe Y

Benchmark

30,2%

30,2%

31,6%

30,2%

30,2%

31,9%

26,0%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Megatrend - Classe A

5,99%

2,33%

Anima Megatrend - Classe AD

5,93%

2,33%

Anima Megatrend - Classe F

5,90%

2,33%

Anima Megatrend - Classe B

2,55%

Anima Megatrend - Classe BD

2,55%

Anima Megatrend - Classe Y

2,55%

696

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA MEGATREND PEOPLE (già ANIMA MEGATREND)

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,446
5,624

5,739
4,138

5,398
4,714

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

7,164

5,739

5,398

Valore minimo della quota

5,507

4,097

4,714

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

7,444

5,669

Valore minimo della quota

5,622

4,954

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

7,172
5,512

5,559
4,904

Esercizio 2019

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,641
5,713

5,764
4,168

5,418
4,720

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,647
5,705

5,752
4,987

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d’interesse.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

12,2

11,8

2,9

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
11,8
3,5

0,0
10,9
4,0

0,0
2,8
0,6
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Australia

2.824.896

Belgio
Canada
Danimarca

3.132.626
4.199.483
5.378.798

Francia
Germania

23.290.399
6.700.744

Giappone
Gran Bretagna
Hong Kong

39.754.742
38.752.949
2.295.363

Irlanda
Italia
Olanda

3.279.105
4.038.052
11.866.040

Spagna
Stati Uniti

Titoli di debito

Parti di OICR

2.510.812
298.319.753

Svezia
Svizzera

4.075.547
17.437.955
Totali

467.857.264

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

5.846.922
5.003.588

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

23.997.143
36.986.146
6.242.400

Commercio
Comunicazioni
Diversi

4.686.678
58.222.902
3.252.962

Elettronico
Farmaceutico

112.331.163
124.392.072

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

26.213.724
34.712.429
17.271.605

Tessile
Trasporti

2.279.752
6.417.778
Totali

467.857.264
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

MICROSOFT CORP
APPLE INC

USD
USD

92.775
169.250

27.437.643
26.427.825

5,524%
5,320%

ALPHABET INC-CL A
AMAZON.COM INC

USD
USD

7.469
5.570

19.027.429
16.331.581

3,831%
3,288%

META PLATFORMS INC-CLASS A
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

USD
CHF
USD

36.300
26.970
16.700

10.736.462
9.867.613
9.798.547

2,161%
1,987%
1,973%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ASTRAZENECA PLC
UNITEDHEALTH GROUP INC

USD
GBP
USD

153.975
78.850
17.835

8.442.087
8.149.837
7.875.191

1,700%
1,641%
1,585%

PROCTER & GAMBLE CO/THE
PFIZER INC

USD
USD

51.550
140.550

7.415.186
7.298.169

1,493%
1,469%

NVIDIA CORP
DANAHER CORP
LINDE PLC

USD
USD
EUR

27.958
24.050
20.400

7.230.678
6.958.047
6.242.400

1,456%
1,401%
1,257%

ASML HOLDING NV
ASTELLAS PHARMA INC
MICRON TECHNOLOGY INC

EUR
JPY
USD

8.715
426.700
69.200

6.158.890
6.094.818
5.668.291

1,240%
1,227%
1,141%

SYNOPSYS INC
CENTENE CORP

USD
USD

16.065
71.500

5.205.727
5.180.795

1,048%
1,043%

MCKESSON CORP
TOKYO ELECTRON LTD
SANOFI

USD
JPY
EUR

23.325
9.900
56.550

5.098.395
5.010.696
5.009.199

1,026%
1,009%
1,008%

SONY GROUP CORP
APPLIED MATERIALS INC
JPMORGAN CHASE & CO

JPY
USD
USD

44.500
35.235
34.750

4.918.798
4.875.642
4.838.782

0,990%
0,982%
0,974%

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
AECOM

EUR
USD

78.100
70.880

4.832.047
4.821.111

0,973%
0,971%

LOREAL
WEYERHAEUSER CO
EQUITABLE HOLDINGS INC

EUR
USD
USD

11.400
128.450
157.130

4.753.230
4.651.399
4.530.683

0,957%
0,936%
0,912%

BLACKROCK INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
METLIFE INC

USD
USD
USD

5.520
46.249
78.600

4.444.153
4.402.033
4.319.129

0,895%
0,886%
0,870%

MORGAN STANLEY
CARRIER GLOBAL CORP

USD
USD

49.150
86.500

4.242.494
4.125.712

0,854%
0,831%

ASSICURAZIONI GENERALI
UBS GROUP AG-REG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

EUR
CHF
JPY

216.750
252.850
830.900

4.038.052
4.006.946
3.964.968

0,813%
0,807%
0,798%

GOLDMAN SACHS GROUP INC
ABBOTT LABORATORIES
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

USD
USD
USD

11.525
30.550
268.150

3.876.969
3.780.871
3.718.542

0,781%
0,761%
0,749%

GENERAC HOLDINGS INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

USD
USD

11.725
60.150

3.628.440
3.575.043

0,730%
0,720%

JULIUS BAER GROUP LTD
KDDI CORP
STELLANTIS NV

CHF
JPY
EUR

60.350
136.800
208.650

3.563.396
3.512.078
3.481.534

0,717%
0,707%
0,701%

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
AVIVA PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC

EUR
GBP
GBP

7.180
706.700
386.400

3.463.632
3.454.379
3.442.439

0,697%
0,695%
0,693%

EXPEDITORS INTL WASH INC
REGENERON PHARMACEUTICALS

USD
USD

29.025
6.135

3.427.513
3.406.943

0,690%
0,686%

HORIZON THERAPEUTICS PLC
CBRE GROUP INC - A
KLA CORP

USD
USD
USD

35.600
35.350
8.850

3.373.422
3.373.047
3.347.233

0,679%
0,679%
0,674%

ACTIVISION BLIZZARD INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

USD
USD
USD

57.000
25.800
29.270

3.334.690
3.291.701
3.279.105

0,671%
0,663%
0,660%

DR HORTON INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD

USD
JPY

34.200
61.100

3.261.511
3.252.962

0,657%
0,655%

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

GBP

918.019

3.252.866

0,655%
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Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

UCB SA
PULTEGROUP INC

EUR
USD

31.217
60.900

3.132.626
3.061.066

0,631%
0,616%

TARGET CORP
LLOYDS BANKING GROUP PLC

USD
GBP

14.775
5.270.000

3.006.970
3.000.310

0,605%
0,604%

DSV A/S
SOCIETE GENERALE SA
FOX CORP - CLASS A

DKK
EUR
USD

14.560
97.750
89.350

2.990.266
2.952.539
2.899.239

0,602%
0,594%
0,584%

TERADYNE INC
PERSIMMON PLC
ALIGN TECHNOLOGY INC

USD
GBP
USD

19.800
83.650
4.882

2.847.251
2.845.455
2.821.274

0,573%
0,573%
0,568%

DISCOVER FINANCIAL SERVICES
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

USD
EUR

27.350
29.400

2.779.253
2.601.606

0,560%
0,524%

MONSTER BEVERAGE CORP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

USD
EUR

30.115
478.250

2.543.303
2.510.812

0,512%
0,505%

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

4.038.052

68.313.449
1.536.444

385.295.141

2.295.363

6.378.815

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

4.038.052
0,813%

69.849.893
14,062%

391.673.956
78,851%

2.295.363
0,462%

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

7.519.586

59.715.833

398.326.482

2.295.363

7.519.586
1,514%

59.715.833
12,022%

398.326.482
80,190%

2.295.363
0,462%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

586.827.441

306.156.276

586.827.441

306.156.276
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

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

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

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

1.582.000
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

1.582.000

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

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

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

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

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

29.256.470

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

29.256.470
27.820.951

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

27.820.951

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

172.004.842

- titoli di capitale
- altri

172.004.842
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

5.213.273
22.030.703
27.243.976

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

696.883

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

89.701.128
30.500.858

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

1.229.437
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

122.128.306

-1.405.150

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-30.500.858
-89.701.128

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

-1.233.887
Totale

-122.841.023

Totale posizione netta di Liquidità

26.531.259

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

688
688

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

756.146
555.950

Liquidità da ricevere su dividendi

200.196
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

2.065.295
2.028.947

04/01/2022

36.348

Altri
Totale

2.065.295

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.644.513
-32.992

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-5.149
-10.942

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe B

-686.722
-71.887
-105.887

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-508.839
-74.041
-54.480

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-15.229
-56.622

Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-4.122
-12.540
-5.061

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-2.000.279
-3.670

Rateo minusvalenza su forward da cambio
Arrotondamenti

-1.996.608
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

49.668.555

10.687

264.414.324
187.172.183
30.073.699

48.694.420
33.328.748
1.998.326

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

47.168.442
49.129.443

13.367.346
1.572.053

a) rimborsi:

55.877.208

608.605

42.987.138
1.753.836
11.136.234

382.211
48.235
178.159

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

10.000
10.000

687

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

307.335.114

49.668.555

10.687

41.614.765,388

8.758.604,779

2.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.000,000

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

100,000%
74.376,660

46.726,562

0,179%

0,533%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

5.681.184

10.687

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

29.723.934
23.301.283

5.525.176
4.673.736

- piani di accumulo
- switch in entrata

179.151
6.243.500

16.950
834.490

b) risultato positivo della gestione

5.369.876

185.196

a) rimborsi:
- riscatti

7.637.035
6.600.202

38.784
36.406

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

13.942
1.022.891
338.678

2.378

Incrementi:
10.000
10.000

687

Decrementi:

1.091

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

32.799.281

5.681.184

10.687

4.615.790,613

1.023.106,531

2.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.000,000

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

100,000%
7.801,743
0,169%
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

16.162.369

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

46.602.567
31.734.056

17.091.763
13.147.820

- piani di accumulo
- switch in entrata

10.477.696
4.390.815

1.654.382
2.289.561

8.715.359

964.611

14.634.903
9.777.667

1.894.005
1.685.309

1.182.610
3.674.626

52.533
156.163

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

56.845.392

16.162.369

7.699.638,614

2.850.981,561

8.424,690

5.621,268

0,109%

0,197%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

1.881.945

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

767.090
577.067
14.233

1.977.562
1.532.181
68.167

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

175.790
588.515

377.214
109.795

1.033.725

197.300

735.036
11.463
287.226

153.886
15.635
27.779

39.218

8.112

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

2.164.607

1.881.945

304.320,150

338.554,160

1.870,681

3.634,466

0,615%

1,074%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

17.529.280

46.515.834

5.313.296
5.304.414

17.072.278
17.063.000

Anno 2019

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

52.006.000
52.006.000

8.882

9.278

b) risultato positivo della gestione

5.120.020

1.062.465

3.311.356

a) rimborsi:
- riscatti

7.648.130
7.648.130

47.121.297
47.121.297

8.801.522
8.801.522

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

20.314.466

17.529.280

46.515.834

Numero totale quote in circolazione

2.679.882,596

3.043.273,384

8.666.515,564

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.673.620,651

3.041.582,535

7.966.915,564

99,766%

99,944%

91,928%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

19.091.503

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

53.617.115
51.260.117

19.794.000
19.794.000

2.356.998
8.950.505

916.708

10.100.713

1.619.205

9.925.521

1.619.205

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

175.192

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

71.558.410

19.091.503

Numero totale quote in circolazione

9.434.674,704

3.319.151,886

Numero quote detenute da investitori qualificati

3.499.187,799

3.264.073,922

37,089%

98,341%

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

2.638.614,849
27,967%
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-10.942
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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

2.824.896

4.401.722

7.226.618

Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Danese

4.199.483
17.437.955
5.378.798

9.227.877
-5.973.778
16.254

13.427.360
11.464.177
5.395.052

Euro
Sterlina Inglese

59.363.075
32.510.549

63.736.294
-15.236.059

123.099.369
17.274.490

5.709.864

5.709.864

Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Corona Norvegese

2.295.363
39.754.742

1.143.664
-12.984.297
36.133

3.439.027
26.770.445
36.133

3

3

Corona Svedese
Dollaro USA

4.075.547
301.598.856

-614.108
-16.465.609

3.461.439
285.133.247

220

220

Totale

469.439.264

27.288.093

496.727.357

5.710.087

5.710.087
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

19.947.776

3.809.627

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

62.744.576

11.024.393

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

-757.050

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

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

8.250

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-854.893

-1.553.288

-64.692

112.630

224.920

480.739

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

-3.658
-223
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

4.070
444
799

1,993%
1,995%
2,242%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

51
161
339

2,267%
0,858%
0,997%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

4.070
444

1,993%
1,995%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

799
51
161

2,242%
2,267%
0,858%

provvigioni di base

Y

339

0,997%

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

A

93

0,046%

AD

10

0,045%

B

16

0,045%

BDI

1

0,044%

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

F

9

0,048%

Y

16

0,047%

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

A

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

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

166
18

0,081%
0,081%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

29
2
15

0,081%
0,089%
0,080%

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Y

28

0,082%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

6
1

0,003%
0,004%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

1

0,003%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

1
1

0,005%
0,003%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

A

13

0,006%

AD

1

0,004%

B

2

0,006%

F

1

0,005%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

2

0,006%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

4.349

2,130%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

474
847
54

2,129%
2,377%
2,400%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

187
386

0,997%
1,135%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

687
74

0,336%
0,332%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

72

0,384%

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

567

0,073%

146

0,016%

554

0,062%

146

0,016%

13

0,011%

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

A

176

0,086%

AD

19

0,085%

B

31

0,087%

BDI

2

0,089%

F

17

0,091%

31

0,091%

7.973

2,514%

Y

146

0,046%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-686.722
-71.887

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-74.041
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

40.205

17.079

23.126

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

8

0,10

0,31

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.

719

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA MEGATREND PEOPLE (già ANIMA MEGATREND)

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

761

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati

10
659
89

Sopravvenienze attive Classe BD
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

2
0
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-88.491
-2.869

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-81.280
-4.341
-1
Totale

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
JPY

Ammontare operazioni
167.690.000
5.177.000.000

Numero operazioni
87
28

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
CHF
DKK

21.850.000
24.400.000
2.400.000

26
31
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CAD
SEK

300.000
84.700.000

1
12

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
13.400.000
53.300.000

Numero operazioni
13
14

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

SEK
CHF

28.600.000
10.200.000

1
8

Compravendita a termine

V

JPY

2.075.000.000

7

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

4.169

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

1.329

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

145.564
415.937

Altre controparti

357

Turnover
Turnover
- Acquisti

586.827.441

- Vendite

306.156.276

Totale compravendite

892.983.717

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

400.438.326
96.931.714

Totale raccolta

497.370.040

Totale
Patrimonio medio

395.613.677
317.125.107

Turnover portafoglio

124,750%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

27.820.951

5,946%

27.820.951

5,946%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

27.820.951

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

27.820.951

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

8.250

2.357

- 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
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Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

1.179

11.786

70,001%
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ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE
(già ANIMA BILANCIATO MEGATREND)
La performance annuale registrata dal fondo è positiva in termini assoluti e superiore a quella del benchmark. Il
comparto dei titoli governativi ha contribuito in modo negativo in quanto la risalita dei tassi di interesse rispetto
allo scorso anno ha causato una diminuzione del valore delle emissioni in portafoglio. Per quanto riguarda,
invece, il comparto dei crediti societari, accanto all’effetto negativo del tasso di interesse, si segnalano dei livelli
di spread che chiudono il 2021 su livelli simili a fine 2020. L’andamento degli spread è stato piuttosto stabile
nella prima parte dell’anno, mentre ha presentato maggior volatilità da settembre in poi, con un picco a
novembre, in coincidenza con la diffusione della nuova variante Omicron e a un aumento di contagi dato dalla
stagione invernale. A livello di performance relativa, il comparto governativo ha contribuito positivamente
grazie al posizionamento corto di duration, che è stato benefico in un contesto di aumento dei tassi di interesse.
Per quanto concerne, invece, il comparto dei titoli societari, si segnala che la strategia di carry implementata dal
fondo ha contribuito positivamente: privilegiare emissioni ad elevato beta e con scadenze/call ravvicinate in un
contesto di spread che hanno chiuso l’anno invariati rispetto al 2020 (seppur con episodi di volatilità nella
seconda parte dell’anno) si è rivelato positivo per il fondo. Le fasi di correzione dei tassi di interesse e dei mercati
azionari sono state sfruttate dal fondo tramite l’utilizzo di derivati. A fine anno, la duration complessiva del
fondo è pari a 1 anno circa e il portafoglio obbligazionario risulta essere pari al 29% circa del NAV. I titoli
governativi rappresentano il 12,3% circa del NAV, in sottopeso di 27% circa, e presentano un contributo di
duration pari a 0,6 anni (sottopeso di 1,8 anni circa). In dettaglio, sono presenti investimenti nei titoli governativi
dei seguenti Paesi: Germania (1,13% del NAV), Italia (6,2% del NAV), Stati Uniti (4,7% del NAV) e,
marginalmente, Francia (0,23% del NAV). Il fondo presenta un posizionamento corto, sia in termini percentuali,
che di duration, su tutti i Paesi. L’investimento sul Bund tedesco, rispetto al quale il fondo risulta corto versus
benchmark, va contestualizzato nell’ambito di una assenza di investimento in altri Paesi Europei core e Semicore. Si segnala infine che il posizionamento sul bund tedesco e sul treasury americano è realizzato anche
tramite l’utilizzo di derivati. Il portafoglio crediti rappresenta invece il 16,5% circa del NAV, in sovrappeso di 6,6
punti circa rispetto al benchmark, ed ha una duration di 0,40 anno circa (in linea al benchmark). Il settore delle
banche, che rappresenta l’8,3% circa del NAV, risulta essere in sovrappeso sia in termini percentuali, che di
duration. Tra gli altri settori in cui il fondo è investito in modo significativo, e presenta un sovrappeso sia di
duration, che percentuale, vi sono il settore energetico (1,1% del NAV) e assicurativo (1,7% del NAV). Si segnala
un sovrappeso sul comparto dei titoli ibridi (2,13% del NAV), di subordinati bancari, sia AT1 (3,4% circa del
NAV), che Tier 2 (1,4% del NAV), e subordinati assicurativi (1,7% del NAV). Relativamente alla componente
azionaria, l'esposizione media nel corso dell'anno è pari al 50%. A livello settoriale si registrano performance
positive su tutti i settori ad eccezione del settore energetico non presente in portafoglio. I maggiori contribuiti
sono riconducibili ai settori dei consumi discrezionali, finanza, tecnologia ed healthcare sia in termini di
allocazione che di selezione titoli. La strategia del fondo è focalizzata ad individuare società che abbiano
un’elevata esposizione alle tematiche di investimento di medio periodo, e fondamentali solidi. Nel corso
dell’anno il posizionamento del fondo ha mantenuto il sovrappeso sui settori finanziario e farmaceutico. I settori
bancario e assicurativo offrono valutazioni e dividendi attraenti rispetto al mercato nel suo complesso oltre a
beneficiare sia degli stimoli fiscali che di una normalizzazione dei tassi di interesse. All’interno del settore
farmaceutico abbiamo privilegiato le società legate alle biotecnologie, al testing, allo sviluppo/produzione di
vaccini, e ai dispositivi medici innovativi. A questo proposito, pur mantenendo un’esposizione rilevante ai settori
esposti a tematiche strutturali, nella seconda parte dell’anno abbiamo incrementando la parte più ciclica del
portafoglio sia a livello settoriale che di aree geografiche (auto, semiconduttori, consumi discrezionali Giappone) vista la sottoperfomance nonostante buone revisioni degli utili.
Nei prossimi mesi, relativamente al comparto obbligazionario, verranno sfruttati eventuali momenti di debolezza
sui tassi e/o di volatilità sugli spread, per incrementare il posizionamento, sempre mantenendo la prudenza. La
crescita economica nel 2022 dovrebbe normalizzarsi ad un livello più sostenibile, man mano che i governi e le
Banche centrali procederanno alla graduale rimozione degli stimoli. Per gli utili societari, che nel 2021 sono
cresciuti a livello globale del 50%, si stima un incremento del 7%. I prezzi delle materie prime hanno raggiunto
il picco e le pressioni sulla catena di approvvigionamento dovrebbero allentarsi nel corso del secondo semestre.
Tuttavia, i costi delle componenti strutturali, ossia lavoro, affitti e trasporto sembrano più durevoli. Sicuramente
le differenze sulla pressione dei costi e il pricing power delle aziende continueranno ad essere elementi
determinanti nella selezione delle società. Nonostante le valutazioni del mercato a livello aggregato non siano
particolarmente attraenti continua ad esserci una notevole dispersione delle valutazioni tra titoli, settori e paesi
che offre interessanti opportunità da cogliere attraverso uno stile di gestione attivo.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,027 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

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

572.501.312

74,734%

15.676.742

74,701%

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

190.198.531
70.617.485
119.581.046

24,829%
9,219%
15,610%

5.124.569
3.464.730
1.659.839

24,419%
16,510%
7,909%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

382.302.781

49,905%

10.552.173

50,282%

4.984.264
4.984.264

0,651%
0,651%

100.067
100.067

0,477%
0,477%

3.539.478
3.539.394

0,462%
0,462%

84

0,000%

182.625.181
182.774.487

23,841%
23,860%

5.104.118
5.065.125

24,322%
24,136%

177.540.498
-177.689.804

23,177%
-23,196%

3.814.721
-3.775.728

18,178%
-17,992%

2.386.058
1.660.839

0,312%
0,217%

104.893
34.753

0,500%
0,166%

725.219

0,095%

70.140

0,334%

766.036.293

100,000%

20.985.820

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

67.222
67.222

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

192.104
192.104

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

5.062.964
1.472.528

46.652
17.884

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

3.590.436

28.768

TOTALE PASSIVITA'

5.322.290

46.652

760.714.003

20.939.168

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F

617.121.366

3.140

104.392.122,631

601,725

5,912

5,219

112.653.991

1.044

19.235.752,649

200,000

5,856

5,219

30.937.452

20.933.937

5.180.640,886

4.000.000,000

Valore unitario delle quote CLASSE F

5,972

5,233

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y

1.194

1.047

200,000

200,000

5,972

5,235

Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

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

107.217.124,651
2.825.603,745
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

19.716.573,647

Quote rimborsate

481.020,998
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

2.432.820,886
1.252.180,000
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse
Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

43.285.402

1.022.768

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

4.232.066
2.278.815
1.953.251

94.375
39.147
55.228

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

A2.

6.506.797

199.693

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

1.384
6.505.413

-432
200.125

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

32.477.481
-814.590
33.292.071

728.700
-26.175
754.875

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

69.058

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

43.285.402
379

-8.408
-8.408

312
312

-67

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-67

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-15.736
-15.736

C1.

C2.

67
67

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

1.022.768

-24.211

-24.211

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

263.443
39.896
39.896

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati

223.547
223.547

C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-3.431.156
-4.033.879
-816.802

38.812
42.852
-4.593

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-3.217.077
217.707

47.445
516

E3.

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

28.873
188.834
385.016

12.441
-11.925
-4.556

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

18.861
366.155

50.778
-55.334

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

1.281

F1.

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

1.281

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

40.094.759

1.061.959

G.

ONERI FINANZIARI

-18

-322

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-18

-322

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

40.094.741
-6.301.071
-5.236.141

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

1.061.637
-113.003
-69.083

-306.759
-56.669

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-27.556
-3.947.778
-732.990

-10
-7

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-164.378
-11
-137.913

-69.062
-4
-7.451

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-239.851
-3.801

-6.614
-1.301

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-683.365

-28.554

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-467.397

-13.855

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

16
-467.413

H2.

Risultato della gestione prima delle imposte
L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

-13.855
33.326.273

934.779

-18.313

-698

-18.313
-14.406

-698

-2.676
-1.231

-698

Utile/perdita dell’esercizio

33.307.960

934.081

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

25.788.055

54

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

4.815.791

44

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

2.703.965

933.936

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

147

47
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Bilanciato Megatrend - Classe A
Anima Bilanciato Megatrend - Classe AD
Anima Bilanciato Megatrend - Classe F
Anima Bilanciato Megatrend - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe AD

Classe F

Classe Y

Benchmark

13,3%

13,3%

14,1%

14,1%

11,8%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Performance annuale
Performance ultimi tre anni

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Bilanciato Megatrend - Classe A

1,41%

Anima Bilanciato Megatrend - Classe AD

1,41%

Anima Bilanciato Megatrend - Classe F

1,36%

Anima Bilanciato Megatrend - Classe Y

1,48%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

5,941
5,197

5,219
4,941

Esercizio 2019

Classe AD
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

5,885

5,219

Valore minimo della quota

5,198

4,941

Esercizio 2019

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

6,001

5,233

Valore minimo della quota

5,212

4,948

Esercizio 2019

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

6,001
5,214

5,235
4,949

Esercizio 2019

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.

740

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE (già ANIMA BILANCIATO MEGATREND)

RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito, azionario, valutario e, in via residuale, d'inflazione.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate,
durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

6,5

6,1

1,8

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Valutario

0,4
0,0
0,2
6,2
1,8

1,1

0,8
0,0
0,3
1,5
0,4

0,4
5,8
2,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).

743

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE (già ANIMA BILANCIATO MEGATREND)

Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Australia

2.317.910

Austria
Belgio
Canada

2.570.967
3.439.981

Titoli di debito

Parti di OICR

2.288.644

Danimarca
Francia

4.408.849
18.820.481

2.022.560
10.119.769

Germania
Giappone
Gran Bretagna

5.506.979
32.205.342
31.806.825

10.674.746
393.136
14.777.399

Grecia
Hong Kong
Irlanda

4.347.645

Isole Vergini Britanniche
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Totali

1.884.705
2.687.813

109.180

3.313.774

1.013.490
89.270.155

9.741.680

1.564.125
6.195.558
3.050.880

2.060.100
243.902.851
3.344.368

9.020.426
37.790.077
531.825

14.290.156

2.013.180

382.302.781

195.182.795

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

4.795.683
4.103.427
19.691.095

12.885.643

Bancario
Chimico e idrocarburi

30.152.013
5.124.888

62.935.291
9.274.703

Commercio
Comunicazioni
Diversi

3.745.406
47.160.483
2.667.322

9.573.046
9.606.149

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

91.965.182
101.861.419
21.489.864

5.553.675
3.695.744
4.019.415

28.271.725
14.179.513

3.049.539

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

1.959.320

Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato

1.841.474

513.655

Trasporti

5.253.287

1.499.130

382.302.781

195.182.795

70.617.485
Totali
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

MICROSOFT CORP
APPLE INC

USD
USD

76.119
138.842

22.511.732
21.679.717

2,939%
2,830%

ALPHABET INC-CL A
ITALY BTPS 0% 21-29/11/2022

USD
EUR

6.139
15.000.000

15.639.227
15.053.550

2,042%
1,965%

AMAZON.COM INC
US TREASURY N/B 2.125% 15-15/05/2025
US TREASURY N/B 0.375% 21-31/01/2026

USD
USD
USD

4.560
10.000.000
10.000.000

13.370.199
9.104.736
8.510.486

1,745%
1,189%
1,111%

META PLATFORMS INC-CLASS A
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

USD
CHF
USD

28.225
22.084
13.655

8.348.117
8.079.954
8.011.926

1,090%
1,055%
1,046%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ASTRAZENECA PLC

USD
GBP

139.120
64.741

7.627.622
6.691.548

0,996%
0,874%

UNITEDHEALTH GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO/THE
NVIDIA CORP

USD
USD
USD

14.643
42.299
22.962

6.465.737
6.084.480
5.938.581

0,844%
0,794%
0,775%

DANAHER CORP
PFIZER INC
US TREASURY N/B 1.25% 21-31/03/2028

USD
USD
USD

19.701
109.104
6.000.000

5.699.812
5.665.311
5.230.775

0,744%
0,740%
0,683%

LINDE PLC
ASML HOLDING NV

EUR
EUR

16.748
7.159

5.124.888
5.059.265

0,669%
0,660%

BPER BANCA 1% 21-03/04/2024
ASSICURAZIONI 07-29/12/2049 FRN
ASTELLAS PHARMA INC

EUR
GBP
JPY

5.000.000
4.050.000
329.700

4.984.264
4.841.718
4.709.308

0,651%
0,632%
0,615%

MICRON TECHNOLOGY INC
US TREASURY N/B 1.625% 16-15/02/2026
US TREASURY N/B 1.25% 21-15/08/2031

USD
USD
USD

56.797
5.000.000
5.000.000

4.652.340
4.473.707
4.299.898

0,607%
0,584%
0,561%

SYNOPSYS INC
CENTENE CORP

USD
USD

13.159
58.695

4.264.062
4.252.962

0,557%
0,555%

MCKESSON CORP
SANOFI
TOKYO ELECTRON LTD

USD
EUR
JPY

19.134
46.412
8.100

4.182.324
4.111.175
4.099.661

0,546%
0,537%
0,535%

SONY GROUP CORP
JPMORGAN CHASE & CO
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

JPY
USD
EUR

36.500
28.495
64.110

4.034.520
3.967.801
3.966.486

0,527%
0,518%
0,518%

WEYERHAEUSER CO
APPLIED MATERIALS INC

USD
USD

105.376
27.267

3.815.849
3.773.070

0,498%
0,493%

AECOM
EQUITABLE HOLDINGS INC
BLACKROCK INC

USD
USD
USD

54.968
128.937
4.509

3.738.810
3.717.767
3.630.197

0,488%
0,485%
0,474%

LOREAL
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
METLIFE INC

EUR
USD
USD

8.694
37.955
64.480

3.624.963
3.612.600
3.543.225

0,473%
0,472%
0,463%

MORGAN STANLEY
CARRIER GLOBAL CORP

USD
USD

40.297
70.985

3.478.327
3.385.707

0,454%
0,442%

ASSICURAZIONI GENERALI
UBS GROUP AG-REG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

EUR
CHF
JPY

177.873
207.511
681.800

3.313.774
3.288.453
3.253.478

0,433%
0,429%
0,425%

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN
BPER BANCA 17-31/05/2027
ABBOTT LABORATORIES

EUR
EUR
USD

3.000.000
3.100.000
25.083

3.241.230
3.148.608
3.104.275

0,423%
0,411%
0,405%
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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

24.595.075

10.375.082

35.647.328

30.915.046

17.729.616

9.306.365

- di altri

28.775.770

21.820.659

10.020.100

1.013.490

3.313.774

55.775.813
1.261.350

314.834.052

1.884.705

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

5.233.087

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

87.599.665
11,435%

106.962.520
13,963%

375.040.932
48,958%

2.898.195
0,378%

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

90.456.860

98.646.475

380.499.782

2.898.195

90.456.860
11,808%

98.646.475
12,878%

380.499.782
49,670%

2.898.195
0,378%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

219.896.434
86.480.277
133.416.157

34.008.016
20.034.503
13.973.513

Titoli di capitale
Parti di OICR

520.061.108

188.107.896

739.957.542

222.115.912

Totale
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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

4.984.264

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

4.984.264

- in percentuale del totale delle attività

0,651%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

6.028.600

1.128.600

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

6.028.600

1.128.600

6.028.600

1.128.600

Parti di OICR
Totale

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro

Compresa tra 1 e 3,6

3.740.032
46.860.365

Sterlina Inglese
Totale

10.156.627
42.978.207

9.711.013

1.243.830

60.311.410

54.378.664
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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

84

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

319.394

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

3.220.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

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

84

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

319.394

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

3.220.000

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

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

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

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

4.125.175

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

4.125.175
3.903.361

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

3.903.361

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

20.331.297

- titoli di capitale
- altri

20.331.297

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

155.291.368
27.483.119
Totale

182.774.487

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

8.873

– 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

702.117
157.389.034
19.440.474

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

177.540.498

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

-860.296
-19.440.474
-157.389.034

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

-177.689.804

Totale posizione netta di Liquidità

182.625.181

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

1.660.839
154.058

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate

1.505.167
1.507

Rateo su prestito titoli
Risparmio d'imposta
Altre

107
725.219

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi
Liquidità da ricevere coupon

544.667
162.927
17.625
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.

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

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

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

57.000

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

10.222

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

10.222
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

192.104
101.875

04/01/2022

90.229

Altri
Totale

192.104

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.472.528
-48.066

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-2.797
-19.692

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-306.759
-27.556
-816.090

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-56.669
-149.429
-19.201

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-1
-18.425

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-7.843
-3.590.436

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-75.999
-10.861
-3.503.575

Arrotondamenti

-1
Totale

752

-5.062.964

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE (già ANIMA BILANCIATO MEGATREND)

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

Anno 2020

Anno 2019

3.140

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

607.658.966
443.278.528
10.819.087

3.086
1.000

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

153.561.351
25.788.055

2.086
54

Decrementi:
a) rimborsi:

16.328.795

- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

12.188.977
268.320
3.871.498

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati

617.121.366

3.140

104.392.122,631

601,725

200,000

200,000

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

33,238%
227.177,956
0,218%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.044

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

110.845.971
84.802.213

- piani di accumulo
- switch in entrata

252.958
25.790.800

b) risultato positivo della gestione

4.815.791

a) rimborsi:
- riscatti

2.756.649
2.147.145

1.000
1.000

44

Decrementi:

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

609.504
252.166

c) risultato negativo della gestione
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

112.653.991

1.044

19.235.752,649

200,000

201,408

200,000

0,001%

100,000%

7.383,996
0,038%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

20.933.937

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

14.436.632
14.436.632

20.000.000
20.000.000

b) risultato positivo della gestione

2.703.965

933.937

a) rimborsi:
- riscatti

7.137.082
7.137.082

- piani di accumulo
- switch in entrata

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

30.937.452

20.933.937

Numero totale quote in circolazione

5.180.640,886

4.000.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

5.180.640,886

4.000.000,000

100,000%

100,000%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.047

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

1.000
1.000

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

147

47

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

1.194

1.047

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000%

100,000%

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

2.103.920

0,277%

- 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

12

- 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

893.575

0,117%

128.111

0,017%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-19.692
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro USA

Altre attività

TOTALE

Altre passività

TOTALE

2.317.910
3.439.981
14.290.156

7.795.363
3.925.946
-5.233.889

10.113.273
7.365.927
9.056.267

4.408.849
194.389.222
37.636.780

-1.506.137
294.974.489
-49.704.269

2.902.712
489.363.711
-12.067.489

5.312.049
3

5.312.049
3

1.884.705
32.205.343

386.129
-14.717.817

2.270.834
17.487.526

7

7

3.344.368
287.107.740

218.181
-599.611
-58.696.327

218.181
2.744.757
228.411.413

10.231

10.231

8.169.181

8.169.181

185.011.239

766.036.293

5.322.290

5.322.290

Rublo Russo
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'
Finanziamenti
ricevuti

581.025.054
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

1.384
6.505.413

126.485
2.796.265

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-814.590
33.292.071

1.333.962
6.789.775

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

-67

-15.736

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

Risultati non
realizzati

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

65.600

-100.648

– 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

36.697

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

48.900

180.500

91.644

43.047

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-33.239

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

1.281

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-816.802

-3.217.077

146.532

258.170

-117.659

-69.336

18.861

366.155

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

-76.005
-18
Totale

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

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

3.948
733
164

1,589%
1,589%
0,797%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

3.948
733

1,589%
1,589%

F
Y

164

0,797%

A

107

0,043%

AD

20

0,043%

F

12

0,058%

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

Y

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

A

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

AD
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

189
35

0,076%
0,076%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

16

0,078%

5) Spese di revisione del fondo

A

3

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

1
2

0,002%
0,010%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

1

0,000%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

3

0,015%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

1

0,005%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,000%

1

0,005%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

4.249

1,710%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

789
198

1,711%
0,962%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

307
57

0,124%
0,124%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

28

0,136%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

434
431

0,063%
0,061%

3

0,002%

133
133

0,019%
0,019%

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

A

201

0,081%

AD

38

0,082%

F

22

0,107%

6.323

2,007%

Y
133

0,042%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-306.759
-27.556

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-56.669
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

30.920

16.779

14.141

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

11

0,10

0,19

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

16

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi

15
1
0

Altri oneri
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-467.413
-464.608
-2.795

Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-7
-3
Totale

-467.397

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

-18.313

Imposta titoli tassati

-18.313
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V

PLN
USD

Ammontare operazioni
1.500.000
160.402.687

Numero operazioni
1
59

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

JPY
GBP
CHF

2.951.000.000
64.420.000
12.600.000

21
64
24

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

HKD
DKK
SEK

13.750.000
12.300.000
30.800.000

13
8
16

Compravendita a termine

V

RUB

330.000.000

5

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

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
43.320.000
94.505.399

Numero operazioni

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

SEK
CHF
JPY

13.300.000
7.600.000
1.990.000.000

1
5
6

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

DKK
HKD

11.500.000
5.150.000

2
1

24
11

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

915

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

442

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

132.606
299.953

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

745.986.142
223.244.512

Totale compravendite

969.230.654

- Sottoscrizioni

732.941.569

- Rimborsi

26.222.526

Totale raccolta

759.164.095

Totale
Patrimonio medio

210.066.559
315.123.196

Turnover portafoglio

66,662%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

3.903.361

0,676%

3.903.361

0,676%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

3.903.361

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

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

3.903.361

Total return swap (***)

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

766

Importo

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA BILANCIATO MEGATREND PEOPLE (già ANIMA BILANCIATO MEGATREND)

Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

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

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

1.281

366

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

183

1.830

69,993%
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Durante il primo semestre dell’anno i mercati azionari globali hanno restituito rendimenti positivi. I buoni
risultati aziendali hanno contribuito alla revisione positiva delle stime per gli utili del 2021, e allo stesso tempo
gli investitori hanno riallocato risorse verso i mercati azionari a dispetto di quelli obbligazionari che invece hanno
visto un rialzo dei tassi significativo, con il decennale americano che ha toccato la soglia dell'1,7% per poi
ritracciare fino a 1,40% a giugno in seguito alle notizie negative sulla variante Delta provenienti dal Regno Unito.
Il fattore value ha prevalso sui fattori growth e momentum e i settori ciclici come finanziario e energy hanno
contribuito in maniera significativa al rialzo degli indici azionari. Nella seconda metà dell'anno i mercati hanno
seguito un approccio più prudente, dettato dal cambiamento di approccio della Fed americana che ha prima
cominciato a ridurre gli acquisti mensili di titoli di Stato e ha poi segnalato la volontà di procedere nel 2022 al
rialzo dei tassi di interesse. Ha influito poi anche l'emergere della nuova variante 'Omicron' che ha portato gli
investitori a rivalutare il settore farmaceutico e contestualmente ha favorito anche settori difensivi come le
utilities e i consumer staples. I mercati azionari americani hanno sovraperformanto nettamente negli ultimi mesi
del 2021 mentre il mercato giapponese ha deluso confermandosi il peggiore tra quelli dei paesi sviluppati.
Il fondo ha registrato una performance positiva in termini assoluti anche se inferiore al parametro di riferimento.
Il contributo dell'allocazione azionaria è stato positivo avendo mantenuto mediamente un sovrappeso. A livello
settoriale quattro settori hanno contribuito in maniera significativa: ha penalizzato la scelta dei titoli nel settore
farmaceutico e nel settore dei servizi di telecomunicazioni mentre è stato premiante la selezione nel settore
delle materie prime e della tecnologia. L'area europea ha contribuito positivamente mentre si è perso in America
e in Giappone. A fine dicembre 2021 il fondo è in sovrappeso in particolare sugli Stati Uniti e sull'area europea.
A livello settoriale il maggior sovrappeso è sul settore farmaceutico, su quello industriale e su quello tecnologico.
La crescita economica nel 2022 dovrebbe normalizzarsi ad un livello più sostenibile, man mano che i governi e
le banche centrali procederanno alla graduale rimozione degli stimoli. Per gli utili societari, che nel 2021 sono
cresciuti a livello globale del 50%, si stima un incremento del 7%. I prezzi delle materie prime hanno raggiunto
il picco e le pressioni sulla catena di approvvigionamento dovrebbero allentarsi nel corso del secondo semestre.
Tuttavia, i costi delle componenti strutturali, ossia lavoro, affitti e trasporto sembrano più durevoli. Sicuramente
le differenze sulla pressione dei costi e il pricing power delle aziende continueranno ad essere elementi
determinanti nella selezione delle società. Nonostante le valutazioni del mercato a livello aggregato non siano
particolarmente attraenti continua ad esserci una notevole dispersione delle valutazioni tra titoli, settori e paesi
che offre interessanti opportunità da cogliere attraverso uno stile di gestione attivo.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
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OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: AbbVie
Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Adyen NV, Allianz SE, Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Asahi Group
Holdings Ltd., ASML Holding NV, Assicurazioni Generali SpA, AstraZeneca Plc, Autodesk, Inc., Banco Santander SA,
BNP Paribas SA, Comcast Corporation, Compagnie de Saint-Gobain SA, ConocoPhillips, Daimler AG, Deutsche Post
AG, EDP-Energias de Portugal SA, Eli Lilly and Company, Enel SpA, Facebook, Inc., Fast Retailing CO., Ltd., General
Electric Company, Heineken NV, Industria de Diseno Textil SA, Intesa Sanpaolo SpA, Jazz Pharmaceuticals plc,
Koninklijke Philips NV, Legal & General Group Plc, Linde Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, M3, Inc.,
McDonald's Corporation, McKesson Corporation, Medtronic plc, Merck KGaA, MetLife, Inc., Micron Technology, Inc.,
Monster Beverage Corporation, Morgan Stanley, Netflix, Inc., NIKE, Inc., NVIDIA Corporation, NXP Semiconductors
N.V., Pfizer Inc., QUALCOMM Incorporated, Royal Dutch Shell Plc, RWE AG, Salesforce.com, inc., Sanofi, SAP SE,
Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens Energy AG, Smith & Nephew Plc, Sony Group Corp., Telefonaktiebolaget
LM Ericsson, Tesco Plc, The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble Company, The Walt Disney Company, Total
SE, UnitedHealth Group Incorporated, Walmart Inc., Western Digital Corporation, XPO Logistics, Inc..
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,642 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,639 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA SELEZIONE GLOBALE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

522.288.132

95,887%

590.045.139

94,239%

522.288.132

95,887%

590.045.139

94,239%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

4

0,000%

415

0,000%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

4

0,000%

415

0,000%

1.352.000
1.352.000

0,248%
0,248%

330.000
330.000

0,053%
0,053%

20.122.874
20.112.657

3,694%
3,692%

32.353.984
34.265.899

5,167%
5,473%

136.793.970
-136.783.753

25,114%
-25,112%

195.011.818
-196.923.733

31,146%
-31,452%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

931.055
5.790

0,171%
0,001%

3.387.928
20.776

0,541%
0,003%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

925.265

0,170%

3.367.152

0,538%

544.694.065

100,000%

626.117.466

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

1.736.327
1.736.327

608.756
608.756

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

2.811.627
918.544

2.876.032
962.912

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.893.083

1.913.120

TOTALE PASSIVITA'

4.547.954

3.484.788

540.146.111

622.632.678

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A

291.095

87.745

4.004,905

1.521,380

Valore unitario delle quote CLASSE A

72,685

57,674

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD

68.001

3.313

961,270

57,996

Numero delle quote in circolazione CLASSE A

Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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70,740

57,126

342.803.036

313.182.585

4.746.983,721

5.445.740,529

72,215

57,510

100.403

150.306

1.427,660

2.636,533

70,327

57,009

37.199.338

26.527.042

420.617,894

382.285,968

88,440

69,391

159.684.238

282.681.687

1.810.795,957

4.079.692,115

88,185

69,290
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

3.179,579
696,054
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

903,274

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

474.700,319
1.173.457,127
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

378,506

Quote rimborsate

1.587,379
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

344.457,661
306.125,735
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

1.514.702,136

Quote rimborsate

3.783.598,294
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA SELEZIONE GLOBALE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

154.980.695

10.809.309

8.292.402

8.464.319

8.292.402

8.464.319

65.831.874

-75.787.484

65.831.874

-75.787.484

80.856.419

78.132.474

80.856.419

78.132.474

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B4.

154.980.695

C1.

C2.

-23

-410

-23

-410

-23

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

10.809.309

-410

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

-410

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

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-1.157.589
-2.373.638
-757.312

665.283
-1.244.327
-3.882.713

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-1.616.326
483.850

2.638.386
3.975.816

E3.

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

-27.522
511.372
732.199

5.523.563
-1.547.747
-2.066.206

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-57.746
789.945

-310.375
-1.755.831
14.180

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

69.080

F1.

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

69.080

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

14.180
153.891.776

11.488.749

G.

ONERI FINANZIARI

-3.155

-10

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-3.155

-10

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

153.888.621

11.488.739

-12.618.617
-10.546.401

-12.695.208
-9.726.722

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-3.848
-415

-2.277.084
-42

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-237.432
-7.764.306
-2.793

-67.172
-4.926.605
-1.241

Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO

-2.537.607
-262.542
-558.514

-2.454.578
-205.594
-555.122

-23.895

-30.136

-1.227.265

-2.177.634

106.284
18.413
200.592

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

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

-17.649
34
50.206

I3.

ALTRI ONERI

-67.889
Risultato della gestione prima delle imposte

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-112.721
141.252.355

-1.100.185

Utile/perdita dell’esercizio

141.252.355

-1.100.185

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

41.198

7.444

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

4.650

392

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

75.049.789

5.583.281

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

28.353

11.508

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

6.534.186

1.893.143

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

59.594.179

-8.595.953
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Selezione Globale - Classe B
Anima Selezione Globale - Classe Y
Anima Selezione Globale - Classe A
Anima Selezione Globale - Classe AD
Anima Selezione Globale - Classe BD
Anima Selezione Globale - Classe F
Benchmark

Classe B

Classe Y

Classe A

Classe AD

Classe BD

Classe F

Benchmark

Performance annuale

25,6%

27,3%

26,0%

26,0%

25,6%

27,5%

29,3%

Performance ultimi tre anni

16,1%

17,7%

n/d

n/d

n/d

n/d

20,8%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Selezione Globale - Classe B

2,39%

5,60%

2,31%

Anima Selezione Globale - Classe Y

2,39%

5,60%

2,31%

Anima Selezione Globale - Classe A

2,31%

Anima Selezione Globale - Classe AD

2,31%

Anima Selezione Globale - Classe BD

2,31%

Anima Selezione Globale - Classe F

2,31%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

73,339
57,065

57,674
49,104

56,909
45,611

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

71,378

57,126

Valore minimo della quota

56,522

49,104

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B (ex classe A)
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

72,868

58,428

56,909

Valore minimo della quota

56,900

41,086

45,611

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

70,963
56,405

57,009
49,101

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

89,228
68,667

69,391
58,631

Esercizio 2019

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

88,972
68,566

69,568
48,986

67,599
53,405

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d’interesse.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio valutario
tramite strumenti finanziari derivati. Non sono state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o
mitigazione del rischio di tasso d’interesse e azionario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

12,9

12,3

1,4

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
12,4
3,8

0,0
11,6
4,0

0,0
1,5
0,3

787

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA SELEZIONE GLOBALE

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Canada

Titoli di debito

Parti di OICR

3.564.461

Francia
Germania
Giappone

20.192.899
16.900.883
34.887.731

Gran Bretagna
Hong Kong

18.743.878
1.443.284

Irlanda
Italia
Olanda

5.198.477
6.010.559
9.239.869

Portogallo
Spagna
Stati Uniti

2.027.121
4.277.252
375.037.725

Svezia
Svizzera

1.294.963
23.469.034
Totali

522.288.136

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

2.062.410
19.320.549

Assicurativo
Bancario

19.042.416
37.104.638

Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni

25.681.762
23.324.439
68.553.462

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

18.914.468
142.264.519
82.818.870

Finanziario
Immobiliare - Edilizio

16.156.212
16.019.497

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile

25.726.679
8.207.991
7.273.129

Trasporti

9.817.095
Totali

522.288.136
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

APPLE INC
MICROSOFT CORP

USD
USD

172.800
77.412

26.982.146
22.894.129

4,954%
4,203%

ALPHABET INC-CL A
AMAZON.COM INC

USD
USD

6.155
5.180

15.679.987
15.188.077

2,879%
2,788%

META PLATFORMS INC-CLASS A
TESLA INC
NVIDIA CORP

USD
USD
USD

30.890
8.285
28.890

9.136.345
7.699.105
7.471.718

1,677%
1,413%
1,372%

UNITEDHEALTH GROUP INC
ASTRAZENECA PLC
PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD
GBP
USD

14.250
52.640
36.050

6.292.205
5.440.804
5.185.595

1,155%
0,999%
0,952%

JPMORGAN CHASE & CO
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

USD
CHF

37.090
14.010

5.164.616
5.125.890

0,948%
0,941%

VISA INC-CLASS A SHARES
WALMART INC
BANK OF AMERICA CORP

USD
USD
USD

26.250
38.800
120.320

5.002.319
4.936.662
4.707.208

0,918%
0,906%
0,864%

NESTLE SA-REG
ELI LILLY & CO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

CHF
USD
USD

37.600
18.150
7.475

4.624.566
4.408.541
4.385.877

0,849%
0,809%
0,805%

ABBVIE INC
WALT DISNEY CO/THE

USD
USD

36.600
30.130

4.357.756
4.103.795

0,800%
0,753%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ASML HOLDING NV
PFIZER INC

USD
EUR
USD

74.140
5.633
72.580

4.064.922
3.980.841
3.768.773

0,746%
0,731%
0,692%

CISCO SYSTEMS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
MCDONALDS CORP

USD
USD
USD

66.150
14.000
15.170

3.686.181
3.680.971
3.575.995

0,677%
0,676%
0,657%

BROADCOM INC
NETFLIX INC

USD
USD

6.100
6.615

3.569.294
3.504.345

0,655%
0,643%

NEXTERA ENERGY INC
QUALCOMM INC
IQVIA HOLDINGS INC

USD
USD
USD

41.610
20.710
13.260

3.416.030
3.330.318
3.289.814

0,627%
0,611%
0,604%

APPLIED MATERIALS INC
SIEMENS AG-REG
SALESFORCE.COM INC

USD
EUR
USD

23.700
21.140
14.310

3.279.486
3.227.655
3.197.855

0,602%
0,593%
0,587%

WELLS FARGO & CO
LINDE PLC

USD
EUR

75.300
10.360

3.177.008
3.170.160

0,583%
0,582%

NIKE INC -CL B
DUKE ENERGY CORP
LOWES COS INC

USD
USD
USD

21.450
33.440
13.270

3.143.749
3.084.643
3.016.206

0,577%
0,566%
0,554%

UNION PACIFIC CORP
COCA-COLA CO/THE
TJX COMPANIES INC

USD
USD
USD

13.470
57.190
44.200

2.984.081
2.977.682
2.950.813

0,548%
0,547%
0,542%

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
SANOFI

USD
EUR

50.530
33.130

2.946.398
2.934.655

0,541%
0,539%

UNITED PARCEL SERVICE-CL B
TRUIST FINANCIAL CORP
TOTALENERGIES SE

USD
USD
EUR

15.555
56.900
64.550

2.931.814
2.929.559
2.880.866

0,538%
0,538%
0,529%

LONZA GROUP AG-REG
UBS GROUP AG-REG
PROLOGIS INC

CHF
CHF
USD

3.900
178.730
18.940

2.866.612
2.832.357
2.804.026

0,526%
0,520%
0,515%

VERIZON COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP

USD
USD

61.200
33.010

2.796.300
2.787.795

0,513%
0,512%

RENESAS ELECTRONICS CORP
HITACHI LTD
ADVANCED MICRO DEVICES

JPY
JPY
USD

255.700
58.200
21.665

2.778.536
2.768.799
2.741.465

0,510%
0,508%
0,503%

NEWMONT CORP
CATERPILLAR INC

USD
USD

50.050
15.010

2.729.600
2.728.779

0,501%
0,501%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

6.010.559

64.831.003

441.398.814

3.254.949

6.792.807

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

6.010.559
1,103%

64.831.003
11,902%

448.191.621
82,284%

3.254.949
0,598%

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

6.010.559

54.516.698

460.317.591

1.443.284

6.010.559
1,103%

54.516.698
10,009%

460.317.591
84,510%

1.443.284
0,265%

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

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

663.927.997

878.373.177

663.927.997

878.373.177
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

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

4

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

4

- in percentuale del totale delle attività

0,000%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

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

399.783

399.783

399.783

399.783

Parti di OICR
Totale

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

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

1.352.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

1.352.000

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

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

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

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

121.487.350

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

121.487.350
114.926.813

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

114.926.813

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

634.917.364

- titoli di capitale
- altri

634.917.364

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

2.958.034
17.154.623
Totale

20.112.657

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

86.597.914
47.327.616

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

2.868.440
Totale

136.793.970

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

-47.327.616
-86.597.914

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

-2.857.896
-327
Totale

-136.783.753

Totale posizione netta di Liquidità

20.122.874

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

5.790
5.756

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

34

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

925.265
784.242
141.023
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.

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

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

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

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

Importo

03/01/2022

1.736.327
243.074

04/01/2022

1.493.253

Altri
Totale

1.736.327

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-918.544
-41.733

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-8.493
-5.281

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-678.573
-478
-113

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-26.416
-137.514
-198

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-14.028
-5.717

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-1.893.083
-3.887

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-1.889.196
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

87.745

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

208.875
124.508
37.082

82.275
56.978
275

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

47.285
41.198

25.022
7.444

a) rimborsi:

46.723

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

45.302
1.421

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.974

291.095

87.745

4.004,905

1.521,380

Numero quote detenute da investitori qualificati

20,246

20,246

% Quote detenute da investitori qualificati

0,506%

1,331%

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

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

3.313

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

60.101
50.010

- piani di accumulo
- switch in entrata

10.091

b) risultato positivo della gestione

4.650

7.991
7.991

392

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

4.995
4.995

63

75

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

68.001

3.313

961,270

57,996

Numero quote detenute da investitori qualificati

20,654

20,387

% Quote detenute da investitori qualificati

2,149%

35,152%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B (ex classe A)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

313.182.585

346.215.607

284.276.078

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

30.406.423
3.683.705

48.123.401
8.423.432

73.297.049
27.195.657

- piani di accumulo
- switch in entrata

26.194.125
528.593

38.338.126
1.361.843

41.823.252
4.278.140

b) risultato positivo della gestione

75.049.789

5.583.281

62.762.690

a) rimborsi:
- riscatti

75.835.761
33.515.334

86.739.704
50.872.792

74.120.210
46.986.124

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

33.024.574
9.295.853

26.762.833
9.104.079

20.406.384
6.727.702

Incrementi:

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
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

342.803.036

313.182.585

346.215.607

4.746.983,721

5.445.740,529

6.155.440,696

32.160,371

46.983,548

57.574,420

0,677%

0,863%

0,935%

26.820,461

34.663,553

39.712,340

0,565%

0,637%

0,645%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

150.306

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

22.831
19.965
2.866

161.106
142.283

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

28.353

18.823
11.508

a) rimborsi:

98.781

21.632

78.537

2.011

20.244

19.621

2.306

676

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

100.403

150.306

1.427,660

2.636,533

Numero quote detenute da investitori qualificati

20,654

20,387

% Quote detenute da investitori qualificati

1,447%

0,773%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

26.527.042

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

27.786.094
27.142.910

28.129.140
28.129.140

643.184

b) risultato positivo della gestione

6.534.186

1.893.143

23.647.984
13.764.976

3.495.241
3.495.241

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

9.883.008

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

37.199.338

26.527.042

Numero totale quote in circolazione

420.617,894

382.285,968

Numero quote detenute da investitori qualificati

193.464,533

126.423,118

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

45,995%

33,070%

227.153,361

138.968,507

54,005%

36,352%

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

282.681.687

463.793.519

499.953.476

115.253.932
104.777.567

218.393.816
218.393.816

188.482.053
188.482.053

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

10.476.365
59.594.179

101.448.938

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

297.845.560

390.909.695

326.090.948

297.845.560

390.909.695

326.090.948

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

8.595.953
159.684.238

282.681.687

463.793.519

Numero totale quote in circolazione

1.810.795,957

4.079.692,115

6.939.525,033

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.633.732,733

4.060.738,290

6.784.697,195

90,222%

99,535%

97,769%

74.665,543

22.976,143

42.367,910

4,123%

0,563%

0,611%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

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

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-5.281
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

3.564.461

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

2.838.623
3.622.770

2.838.623
7.187.231

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Franco Svizzero
Corona Ceca
Corona Danese

23.469.034

-6.258.310
9.446
4.903

17.210.724
9.446
4.903

285

285

Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong

60.584.293
18.160.167
1.443.284

45.886.442
1.997.950
340.932

106.470.735
20.158.117
1.784.216

4.545.159

4.545.159

7.634
24.577

7.634
24.577

-2.247.237
5.491
3.460

32.640.494
5.491
3.460

39

39

13.088
1.087.467
1.468

13.088
2.382.430
1.468

767
-26.287.103

767
353.949.100

2.471

2.471

1.561

1.561

21.053.929

544.694.065

4.547.954

4.547.954

Fiorino Ungherese
Nuovo Shekel Israeliano
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca
Dollaro USA

34.887.731

1.294.963

380.236.203

Rand Sudafricano
Totale

523.640.136
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

65.831.874

11.206.023

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

80.856.419

16.896.748

-410

27

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

69.080

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-757.312

-1.616.326

-27.522

511.372

-57.746

789.945

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

-3.165
-360
-2.795
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.

803

-3.155

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA SELEZIONE GLOBALE

Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

4

2,073%

7.764

2,349%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

3
237
2.538

2,527%
0,858%
1,001%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

4

2,073%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

7.764
3
237

2,349%
2,527%
0,858%

provvigioni di base

Y

2.538

1,001%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

A

142

0,043%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

AD
B
BDI

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

12

0,043%

Y

109

0,043%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

302

0,091%

25

0,090%

4) Compenso del depositario

Y

231

0,091%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

7

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

1
5

0,004%
0,002%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A

AD

B

13

0,004%

F

1

0,004%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

11

0,004%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

4

2,073%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

8.229
3

2,490%
2,527%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

276
2.895

0,999%
1,142%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

963

0,062%

229

0,015%

963

0,062%

229

0,015%

- altri
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

3

1,884%

A
AD
B

134

0,041%

11

0,040%

105

0,041%

12.623

2,063%

BDI
F
Y

229

0,037%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

48.859

22.908

25.951

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

9

0,14

0,34

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

34
34

Altri ricavi
Interessi attivi da claim
Sopravvenienze attive Classe AD

50.206
1.585
0

Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

47.486
1.135
0

Altri oneri
Sopravvenienze attive Classe BD

-67.889
0

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-3.809
-61.921
-2.158

Altri oneri diversi
Arrotondamenti

0
-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V

USD
USD

Ammontare operazioni
5.800.000
350.550.000

Numero operazioni
2
80

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

JPY
GBP
CHF

7.600.000.000
7.800.000
43.200.000

22
7
16

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

AUD
HKD
CAD

9.600.000
51.000.000
9.600.000

1
1
2

Compravendita a termine

V

SEK

40.500.000

1

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
300.000
73.650.000

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
JPY

12.100.000
1.500.000.000

Numero operazioni
1
20
5
3

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

229.414
2.407

18.245

712.534

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

664.327.780
878.772.960

Totale compravendite

1.543.100.740

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

173.738.256
397.474.809

Totale raccolta

571.213.065

Totale

971.887.675

Patrimonio medio

611.870.989

Turnover portafoglio

158,839%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

114.926.813

22,004%

114.926.813

22,004%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

114.926.813

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

114.926.813

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.

814

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA SELEZIONE GLOBALE

Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

69.080

19.737

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

9.869

98.686

70,000%
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Nel 2021 il fondo ha ottenuto una performance positiva in termini assoluti, pressoché in linea con il benchmark
di riferimento.
Il fondo ha mantenuto un livello di investimento mediamente superiore al 95% del NAV. La prima parte dell’anno
è stata caratterizzata da un’ottima performance della componente Value del mercato e da titoli esposti alle
riaperture. In tale contesto il fondo ha mostrato ottime performance sia assolute che relative. Dal mese giugno,
il declino dei tassi e la diffusione di nuove varianti del virus Covid-19, a partire dalla variante Delta, hanno
portato ad una significativa rotazione di mercato, che ha privilegiato titoli ad elevati multipli e società non
esposte al reopening. In tale contesto, il mercato europeo ed in particolare il mercato giapponese hanno
sottoperformato il mercato americano. La rotazione ha avuto un impatto negativo sulla performance relativa
del fondo, anche se l’acquisto di alcuni dei principali titoli tecnologici americani ha permesso di limitare le perdite
relative e di supportare la performance assoluta del fondo.
A fronte di un’allocazione geografica poco favorevole nel 2021, la selezione titoli è stata positiva e ha
supportato la performance relative del fondo. Anche le scelte relative al livello di investimento hanno dato un
significativo contributo positivo. La selezione in Europa e Giappone è stata particolarmente premiante nel 2021,
mentre la componente americana a livello di selezione e allocation ha dato un contributo negativo.
A livello settoriale, l’allocazione ha dato un contributo positivo. In particolare, il contributo relativo è stato
positivo nei settori consumi discrezionali, energia, industriali e communicazione. L’esposizione e le scelte nel
settore salute e consumi di base hanno invece dato un contributo negativo alla performance relativa.
A livello operativo, il fondo ha fatto utilizzo di future sull’indice S&P500 nella seconda metà dell’anno per
modificare il livello di investimento in USA in modo rapido e tattico, ma l’esposizione tramite future è sempre
stata inferiore al 2,5% del NAV.
Il fondo mantiene un approccio di investimento focalizzato sui fondamentali e su tematiche di medio/lungo
termine. Stiamo entrando in una fase in cui è necessario essere maggiormente selettivi nella scelta delle società
su cui puntare, a prescindere dallo stile di investimento. Crescita sostenibile degli utili, valutazioni ragionevoli,
bilanci solidi saranno aspetti sempre più rilevanti nella scelta dei titoli.
A livello geografico, il mercato giapponese è stata la grande delusione del 2021, ma sembra che ci siano le
premesse per una buona performance del mercato nipponico almeno nella prima parte del 2022, mentre
l’Europa dovrebbe beneficiare delle riaperture dopo i rallentamenti dovuti alla variante Delta ed Omicron nel
corso del 2021.
A livello macroeconomico, sarà importante monitorare diversi aspetti, tra cui al momento spiccano le scelte e la
retorica delle banche centrali (con la Fed in primis), gli impatti delle varianti Covid-19, l’andamento dell’economia
cinese (visti i problemi legati al settore immobiliare), gli sviluppi legati agli eventi elettorali del 2022, in
particolare le mid-term elections americane e le elezioni francesi.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
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all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: AbbVie
Inc., Alphabet Inc., Asahi Group Holdings Ltd., Banco Santander SA, BNP Paribas SA, Comcast Corporation, Daimler
AG, Deutsche Post AG, E.ON SE, ENGIE SA, General Electric Company, Jazz Pharmaceuticals Plc, Medtronic Plc,
Morgan Stanley, NXP Semiconductors N.V., Pfizer Inc., QUALCOMM Incorporated, Repsol SA, Royal Dutch Shell Plc,
Sanofi, Siemens AG, Siemens Energy AG, Tesco Plc, Toshiba Corp., Vodafone Group Plc, Walmart Inc., Western Digital
Corporation.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,457 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,453 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA VALORE GLOBALE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

1.336.300.749

95,020%

1.091.628.445

96,819%

1.336.300.749

95,020%

1.091.628.445

96,819%

111.238
111.238

0,008%
0,008%

1.840.000
1.840.000

0,163%
0,163%

64.387.512
64.397.147

4,578%
4,579%

27.538.072
27.557.391

2,442%
2,444%

397.020.753
-397.030.388

28,231%
-28,232%

530.608.295
-530.627.614

47,061%
-47,063%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

5.535.166
10.568

0,394%
0,001%

6.487.269
7.687

0,576%
0,001%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

5.524.598

0,393%

6.479.582

0,575%

1.406.334.665

100,000%

1.127.493.786

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
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

TOTALE ATTIVITA'

822

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA VALORE GLOBALE

PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

1.589.854
1.589.854

670.857
670.857

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

4.211.098
2.301.957

9.222.439
1.751.190

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.909.141

7.471.249

TOTALE PASSIVITA'

5.800.952

9.893.296

1.400.533.713

1.117.600.490

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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965.563.558

740.869.708

17.930.137,177

17.517.181,776

53,851

42,294

54.017.377

45.605.057

1.121.301,033

1.175.870,631

48,174

38,784

56.517.108

46.163.958

1.067.161,003

1.107.815,527

52,960

41,671

4.084.854

3.630.540

86.003,028

94.738,206

47,497

38,322

133.409.751

169.870.025

2.286.220,357

3.753.692,116

58,354

45,254

186.941.065

111.461.202

3.212.320,829

2.464.693,460

58,195

45,223
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

5.032.619,574
4.619.664,173
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

346.290,623

Quote rimborsate

400.860,221
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

324.526,971
365.181,495
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

17.720,020

Quote rimborsate

26.455,198
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

497.486,068
1.964.957,827
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

2.047.381,369

Quote rimborsate

1.299.754,000
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA VALORE GLOBALE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

334.155.156

-38.229.883

32.602.885

23.459.891

32.602.885

23.459.891

163.832.735

-85.306.480

163.832.735

-85.306.480

137.719.536

23.616.706

137.719.536

23.616.706

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B3.

B4.

334.155.156

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

1.387.326
1.387.326
1.387.326

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

5.345.180
-1.310.524
-1.164.700

-400.440
2.956.564
1.889.796

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-145.824
7.167.568

1.066.768
-4.722.965

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

4.429.747
2.737.821
-511.864

-1.122.251
-3.600.714
1.365.961

-1.156.022
644.158

-125.761
1.491.722
25.093

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

126.818

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

126.818

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

25.093
341.014.480

-38.605.230

G.

ONERI FINANZIARI

-70.134

-284.844

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-70.134

-284.844

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-28.205.307
-23.119.197

-20.767.883
-16.698.058

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A

-62.389
-17.558.776

-13.034.984

Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B

-1.015.554
-1.399.038
-1.172.331

-837.009
-1.530.827
-959.542

Provvigioni di gestione Classe BD
Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-89.385
-1.821.724
-555.660

-77.692
-258.004
-331.030

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-1.083.474
-27.788

-809.648
-40.321

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-3.419.188

-2.888.826

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-126.418

110.830
3.505

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

111.572
-237.990

164.354
-57.029

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.

340.944.346

Risultato della gestione prima delle imposte

-38.890.074

312.612.621

-59.547.127

Utile/perdita dell’esercizio

312.612.621

-59.547.127

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

203.887.851

-41.299.497

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

12.024.178

-3.020.017

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

12.075.093

-3.914.096

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

940.655

-290.699

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

42.462.973

-18.892.159

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

41.221.871

7.869.341
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Valore Globale - Classe A
Anima Valore Globale - Classe F
Anima Valore Globale - Classe B
Anima Valore Globale - Classe AD
Anima Valore Globale - Classe BD
Anima Valore Globale - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

27,3%

28,9%

27,1%

27,4%

27,1%

28,7%

28,5%

Performance ultimi tre anni

13,2%

14,4%

13,0%

13,2%

13,0%

n/d

19,3%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Valore Globale - Classe A

5,35%

7,81%

3,10%

Anima Valore Globale - Classe F

5,36%

7,81%

2,94%

Anima Valore Globale - Classe B

5,55%

7,81%

3,74%

Anima Valore Globale - Classe AD

5,35%

7,80%

3,09%

Anima Valore Globale - Classe BD

5,55%

7,81%

3,74%

Anima Valore Globale - Classe Y

3,74%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

54,247
42,021

46,622
29,623

45,893
37,200

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

48,528

43,780

43,095

Valore minimo della quota

38,534

27,504

35,815

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

53,350

46,037

45,334

Valore minimo della quota

41,401

29,243

36,941

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

47,847
38,074

43,355
27,229

42,693
35,649

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

58,784
44,968

49,401
31,424

48,558
39,015

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

58,618
44,936

45,586
37,599

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d’interesse.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

11,2

11,3

2,0

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
10,8
3,6

0,0
10,7
3,7

0,0
1,9
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Canada

Titoli di debito

Parti di OICR

8.515.389

Danimarca
Finlandia
Francia

2.902.902
16.664.328
117.551.599

Germania
Giappone

51.032.750
213.332.374

Gran Bretagna
Irlanda
Italia

73.546.441
27.760.250
4.291.014

Lussemburgo
Norvegia
Olanda

3.084.988
3.098.793
42.247.724

Portogallo
Spagna

3.140.800
8.419.936

Stati Uniti
Svezia
Svizzera

727.787.604
5.190.770
27.733.087
Totali

1.336.300.749

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

15.632.448

Alimentare
Assicurativo
Bancario

48.765.056
44.639.423
98.437.364

Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni

63.766.180
55.899.994
162.770.132

Diversi
Elettronico

37.214.462
327.062.743

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

267.367.339
24.434.223
23.954.197

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile

110.331.243
10.887.322
25.502.462

Trasporti

19.636.161
Totali

1.336.300.749
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

MICROSOFT CORP
PFIZER INC

USD
USD

108.250
505.800

32.014.281
26.264.061

2,276%
1,868%

APPLE INC
ALPHABET INC-CL A

USD
USD

144.598
8.458

22.578.497
21.546.926

1,605%
1,532%

INTL BUSINESS MACHINES CORP
AMAZON.COM INC
CISCO SYSTEMS INC

USD
USD
USD

174.500
6.823
354.000

20.509.734
20.005.454
19.726.504

1,458%
1,423%
1,403%

BROADCOM INC
AT&T INC
INTEL CORP

USD
USD
USD

33.700
827.500
389.200

19.718.886
17.900.545
17.625.572

1,402%
1,273%
1,253%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
ABBVIE INC

JPY
USD

581.100
141.300

17.496.777
16.823.795

1,244%
1,196%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
GENERAL ELECTRIC CO
CVS HEALTH CORP

USD
USD
USD

295.312
192.539
171.200

16.191.262
15.994.688
15.530.243

1,151%
1,137%
1,104%

BNP PARIBAS
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GILEAD SCIENCES INC

EUR
CHF
USD

250.000
38.588
216.300

15.192.500
14.118.333
13.810.713

1,080%
1,004%
0,982%

WALMART INC
TDK CORP

USD
JPY

107.300
387.200

13.652.161
13.275.843

0,971%
0,944%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
CITIGROUP INC
QUALCOMM INC

GBP
USD
USD

670.800
242.400
79.600

12.962.195
12.872.438
12.800.257

0,922%
0,915%
0,910%

MITSUBISHI CORP
MEDTRONIC PLC
STELLANTIS NV

JPY
USD
EUR

449.700
133.207
722.314

12.541.055
12.117.714
12.052.531

0,892%
0,862%
0,857%

SANOFI
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

EUR
USD

135.251
144.000

11.980.534
10.897.503

0,852%
0,775%

KYOCERA CORP
FISERV INC
JPMORGAN CHASE & CO

JPY
USD
USD

197.600
116.900
75.400

10.844.636
10.669.232
10.499.112

0,771%
0,759%
0,747%

METLIFE INC
AVIVA PLC
HSBC HOLDINGS PLC

USD
GBP
GBP

190.000
2.086.163
1.805.000

10.440.644
10.197.252
9.645.227

0,742%
0,725%
0,686%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
ASTRAZENECA PLC

USD
GBP

113.300
91.000

9.464.914
9.405.646

0,673%
0,669%

US BANCORP
SHOWA DENKO K K
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP

USD
JPY
JPY

189.200
494.600
321.800

9.345.202
9.121.193
9.092.183

0,665%
0,649%
0,647%

META PLATFORMS INC-CLASS A
ENGIE
KOMATSU LTD

USD
EUR
JPY

30.500
688.680
435.400

9.020.995
8.962.482
8.955.417

0,641%
0,637%
0,637%

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON

USD
USD

79.500
58.800

8.906.349
8.845.336

0,633%
0,629%

VERIZON COMMUNICATIONS INC
VMWARE INC-CLASS A
BIOGEN INC

USD
USD
USD

193.378
86.600
41.400

8.835.667
8.824.488
8.734.337

0,628%
0,627%
0,621%

SCHNEIDER ELECTRIC SE
TOTALENERGIES SE
CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR
EUR
USD

50.000
192.000
229.200

8.623.000
8.568.960
8.515.389

0,613%
0,609%
0,606%

MITSUBISHI ESTATE CO LTD
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC

JPY
JPY

689.000
467.700

8.389.270
8.305.468

0,597%
0,591%

UNITED PARCEL SERVICE-CL B
ELECTRONIC ARTS INC
RALPH LAUREN CORP

USD
USD
USD

43.600
69.900
77.496

8.217.749
8.107.466
8.099.872

0,584%
0,576%
0,576%

TOYOTA MOTOR CORP
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD
BAXTER INTERNATIONAL INC

JPY
JPY
USD

500.000
177.800
105.700

8.039.067
8.010.584
7.978.621

0,572%
0,570%
0,567%

SALESFORCE.COM INC
BP PLC

USD
GBP

35.290
2.000.000

7.886.254
7.872.797

0,561%
0,560%
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Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

HITACHI LTD
MCDONALDS CORP

JPY
USD

165.300
33.100

7.863.960
7.802.600

0,559%
0,555%

INFINEON TECHNOLOGIES AG
HONDA MOTOR CO LTD

EUR
JPY

191.199
314.600

7.793.271
7.759.641

0,554%
0,552%

ARKEMA
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
HEINEKEN NV

EUR
GBP
EUR

61.618
99.572
75.480

7.631.389
7.521.268
7.461.953

0,543%
0,535%
0,531%

ANTHEM INC
TAISEI CORP
KERING

USD
JPY
EUR

18.200
275.000
10.363

7.418.597
7.339.395
7.325.605

0,528%
0,522%
0,521%

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
PUMA SE

JPY
EUR

304.200
66.695

7.287.090
7.169.712

0,518%
0,510%

DEUTSCHE POST AG-REG
ALPS ALPINE CO LTD

EUR
JPY

126.790
850.200

7.168.707
7.044.193

0,510%
0,501%

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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

4.291.014

263.003.164

1.066.975.882

2.030.689

4.291.014
0,305%

263.003.164
18,701%

1.066.975.882
75,870%

2.030.689
0,144%

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

Altri Paesi dell'OCSE

16.343.545

222.936.135

1.097.021.069

16.343.545
1,162%

222.936.135
15,852%

1.097.021.069
78,006%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

1.614.488.421

1.671.368.293

1.614.488.421

1.671.368.293
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
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
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

111.238

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

111.238

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
margini)

Titoli di Stato

Altri titoli di
debito

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
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.238.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

224.408.735

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

224.408.735
213.224.233

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

213.224.233

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

1.532.105.082

- titoli di capitale
- altri

1.532.105.082

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

9.030.179
55.366.968
Totale

64.397.147

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

201.045.585
195.975.168

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

397.020.753

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

-6.046
-195.975.168
-201.045.585

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare

-3.589
Totale

-397.030.388

Totale posizione netta di Liquidità

64.387.512

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su prestito titoli

10.568
10.568

Risparmio d'imposta
Altre

5.524.598

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

4.430.727
1.093.871
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

1.589.854
202.561

04/01/2022

1.387.293

Altri
Totale

1.589.854

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-2.301.957
-95.852

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-8.429
-11.529

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-62.389
-106.480
-1.612.295

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-90.304
-100.748
-157.095

Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD
Rateo passivo calcolo quota

-7.722
-34.410

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-14.704
-1.909.141

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-70.411
-1.838.730
Totale

842

-4.211.098

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA VALORE GLOBALE

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

740.869.708

702.075.339

440.544.428

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

246.987.843
120.457.427
95.949.925

223.723.789
101.761.505
95.842.350

252.632.658
154.199.291
67.139.635

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

30.580.491
203.887.851

26.119.934

31.293.732
110.853.681

a) rimborsi:

226.181.844

143.629.923

101.955.428

124.078.732
59.483.348
42.619.764

87.509.067
29.874.241
26.246.615

66.858.288
22.845.240
12.251.900

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

41.299.497
965.563.558

740.869.708

702.075.339

17.930.137,177

17.517.181,776

15.501.279,982

29.356,717

23.066,092

271.879,658

0,164%

0,132%

1,754%

46.442,601

50.666,976

43.624,545

0,259%

0,289%

0,281%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

45.605.057

44.685.798

18.173.287

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

15.406.590
11.035.983

15.431.966
12.559.060

30.607.436
26.906.895

- piani di accumulo
- switch in entrata

601.356
3.769.251

762.353
2.110.553

566.559
3.133.982

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

12.024.178

6.006.216

a) rimborsi:
- riscatti

17.762.878
14.035.745

10.520.091
7.242.855

9.277.328
7.926.354

461.072
3.266.061
1.255.570

93.113
3.184.123
972.599

22.389
1.328.585
823.813

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

3.020.017
54.017.377

45.605.057

44.685.798

1.121.301,033

1.175.870,631

1.050.680,829

Numero quote detenute da investitori qualificati

78,929

% Quote detenute da investitori qualificati

0,008%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

11.115,799

11.112,274

12.509,930

0,991%

0,945%

1,191%
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

46.163.958

53.251.338

46.972.150

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

15.870.098
5.657.549

18.712.602
7.989.973

20.604.423
11.042.265

- piani di accumulo
- switch in entrata

9.212.934
999.615

9.409.177
1.313.452

8.282.853
1.279.305

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

12.075.093

9.347.651

a) rimborsi:
- riscatti

17.592.041
8.703.246

21.885.886
16.256.973

23.672.886
20.636.855

6.703.642
2.185.153

3.098.249
2.530.664

2.072.674
963.357

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

3.914.096
56.517.108

46.163.958

53.251.338

1.067.161,003

1.107.815,527

1.190.333,585

1.007,749

213.070,951

0,094%

17,900%

6.221,436

5.639,057

3.243,702

0,583%

0,509%

0,273%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

3.630.540

4.229.072

3.274.618

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

773.144
537.732
109.670

659.587
370.040
97.241

959.450
734.286
100.522

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

125.742
940.655

192.306

124.642
743.674

1.160.617

887.280

652.948

772.261
84.349
304.007

635.667
17.831
233.782

524.570
29.717
98.661

98.868

80.140
290.699

95.722

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

4.084.854

3.630.540

4.229.072

86.003,028

94.738,206

100.381,481

Numero quote detenute da investitori qualificati

79,416

% Quote detenute da investitori qualificati

0,079%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

114,938

114,938

1.064,030

0,134%

0,121%

1,060%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

169.870.025

283.377.502

100.412.098

26.984.626
26.891.198

139.977.747
139.972.384

208.906.405
208.884.650

93.428

5.363

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

42.462.973

21.755
35.259.813

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

105.907.873
105.891.573

234.593.065
234.583.787

61.200.814
61.179.252

16.300

9.278

21.562

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

18.892.159
133.409.751

169.870.025

283.377.502

Numero totale quote in circolazione

2.286.220,357

3.753.692,116

5.911.632,681

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.259.727,408

3.750.810,577

5.738.450,483

98,841%

99,923%

97,070%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

23.418,439
1,024%

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

111.461.202

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

103.755.000
103.755.000

105.867.830
105.867.830

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

41.221.871

7.869.341

a) rimborsi:

69.497.008

2.275.969

69.497.008

2.275.969

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

186.941.065

111.461.202

Numero totale quote in circolazione

3.212.320,829

2.464.693,460

Numero quote detenute da investitori qualificati

3.212.320,829

2.445.518,941

100,000%

99,222%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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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

2.095.577

0,150%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-11.529
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
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

27.733.088

17.385.247
32.914.491
11.160.276

17.385.247
32.914.491
38.893.364

879
3.080

879
3.080

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese

2.902.902
231.186.008
86.508.636

8.984.821
18.538.301
11.825.291

11.887.723
249.724.309
98.333.927

5.734.408
21.124

5.734.408
21.124

Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese

213.332.374

10.356.158
-59.196.065

10.356.158
154.136.309

8.510

8.510

3.098.793
5.190.770

42.806
2.968.584
915

3.141.599
8.159.354
915

766.459.416

14.941.853

781.401.269

32.951

32.951

1.336.411.987

69.922.678

1.406.334.665

5.800.952

5.800.952

Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro di Singapore
Dollaro USA
Totale
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

163.832.735

17.046.284

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

137.719.536

31.992.690

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

1.387.326

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA VALORE GLOBALE

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

126.818

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-1.164.700

-145.824

4.429.747

2.737.821

-1.156.022

644.158

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

-74.276
-3.589
-66.545
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

17.559
1.016
1.172

1,999%
2,000%
2,248%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

89
1.399
1.822

2,240%
0,861%
0,999%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

17.559
1.016

1,999%
2,000%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

1.172
89
1.399

2,248%
2,240%
0,861%

provvigioni di base

Y

1.822

0,999%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

A

367

0,042%

AD

21

0,041%

B

22

0,042%

BDI

2

0,050%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

68

0,042%

Y

76

0,042%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

AD
B
BDI
F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

716
41

0,081%
0,081%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

42
3
132

0,081%
0,075%
0,081%

Y

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

149

0,082%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

9

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

1

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

2
2

0,001%
0,001%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

A

18

0,002%

AD

1

0,002%

B

1

0,002%

F

3

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

4

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

18.670

2,125%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

1.079
1.238
94

2,124%
2,375%
2,365%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

1.604
2.053

0,987%
1,126%

62

0,038%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

1.966

0,062%

369

0,011%

1.965

0,060%

369

0,011%

1

0,002%

- altri
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

70

2,061%

A

946

0,108%

AD

56

0,110%

B

57

0,109%

BDI

4

0,101%

189

0,116%

186

0,102%

28.274

2,125%

F
Y

369

0,028%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F

-62.389
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
28,54%
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Rendimento della
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28,77%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

45.329

28.484

16.845

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

9

0,17

0,22

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

111.572

Interessi attivi da claim
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

1.089
28
102.599

Sopravvenienze attive Classe BD
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

3
7.851
2

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-237.990
-26

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-231.660
-6.167
-137
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
JPY

Ammontare operazioni
417.200.000
41.129.000.000

Numero operazioni
61
45

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
CHF
AUD

308.600.000
89.700.000
104.500.000

21
11
6

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

HKD
DKK
CAD

282.600.000
267.200.000
11.000.000

3
5
1

Compravendita a termine

V

SEK

248.100.000

7

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
36.300.000
74.000.000

Numero operazioni
2
9

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

SEK
JPY
DKK

61.000.000
10.460.000.000
53.400.000

2
8
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

14.005

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

32.837

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

368.854
1.550.612

Turnover
Turnover
- Acquisti

1.614.488.421

- Vendite

1.671.368.293

Totale compravendite

3.285.856.713

- Sottoscrizioni

409.777.301

- Rimborsi

438.102.261

Totale raccolta

847.879.562

Totale
Patrimonio medio

2.437.977.151
1.330.419.197

Turnover portafoglio

183,249%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

213.224.233

15,956%

213.224.233

15,956%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

213.224.233

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

213.224.233

Acquisto con patto di rivendita (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità

859

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA VALORE GLOBALE

III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

126.818

36.234

- 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

862

OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

18.117

181.168

70,000%
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Durante l’anno 2021, il fondo ha avuto una performance netta positiva in termini assoluti e verso il benchmark
di riferimento. Nel corso dell’anno vi è stato un costante miglioramento delle aspettative di crescita conseguenti
alle graduali riaperture e normalizzazione del contesto economico. Questo contesto di generale ottimismo è
durato fino al mese di novembre quando il comparire della variante Omicron, meno letale ma decisamente più
contagiosa, ha creato un contesto maggiormente incerto per la crescita portando i governi ad accelerare la
campagna vaccinale e ad anticipare la somministrazione della terza dose. In Italia la crisi di Governo nei primi
mesi dell’anno e la successiva formazione del governo Draghi hanno prodotto una riduzione del premio al rischio
sull’asset class Italia nel suo complesso con ricadute positive sia sul mercato azionario che sullo spread. Di
supporto anche il perdurare di una politica monetaria particolarmente accomodante da parte della Banca
Centrale Europea che ha ulteriormente ridotto i costi di finanziamento del debito pubblico. In questo contesto
i mercati azionari hanno proseguito la fase positiva spinti anche da una reporting season decisamente
soddisfacente e soprattutto dal poderoso piano di investimenti messo in atto da parte della Commissione
Europea per supportare la crescita nell’Area Euro. In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), ben 235 miliardi di Euro da spendere nei prossimi sei anni, rappresenta un’opportunità unica di sviluppo,
investimenti e riforme che dovrebbe finalmente accelerare la crescita strutturale e la produttività del paese
attraverso investimenti in infrastrutture, nel digitale e nell’economia verde e circolare. Inoltre, spinge l’Italia a
portare avanti una serie di riforme cruciali nei settori della pubblica amministrazione, della giustizia, della
concorrenza e della semplificazione che dovrebbero riportare l’attenzione degli investitori internazionali sul
nostro mercato. In questo contesto non sono mancati i fattori di rischio rappresentati dal forte rialzo del prezzo
delle materie prime, da interruzioni e inefficienze venutesi a creare nella catena di fornitura a livello globale e
soprattutto dal rischio di pressioni inflazionistiche. Nel corso dell’anno, i mercati hanno continuato la loro salita
ritenendo questi rischi temporanei e non sufficienti a rallentare la crescita globale così come non hanno avuto
impatti significativi i primi segnali da parte delle principali banche centrali della volontà di iniziare un percorso
di normalizzazione della politica monetaria. Nel corso dell’anno il portafoglio è stato penalizzato in particolare
dal sovrappeso nel settore delle telecomunicazioni e dal sottopeso nei consumi di base. Ha invece beneficiato
del sottopeso nei consumi di base, negli industriali e soprattutto del sovrappeso nel settore della tecnologia e
nei finanziari. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati, coerentemente con quanto previsto dal regolamento di
gestione e nel rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalla normativa vigente, strumenti derivati sia in sostituzione
dell'acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti, sia per operazioni di copertura. La variazione di
patrimonio del fondo è riconducibile alla fusione avvenuta con data di efficacia 24 Aprile con il fondo Geo Italia.
A livello gestionale, l'operazione straordinaria non ha comportato alcuna modifica nella politica d'investimento
del fondo.
In prospettiva le politiche monetarie delle principali banche centrali saranno più restrittive rispetto a quelle che
ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi anni. Il contesto di crescita rimarrà ancora favorevole grazie anche
al contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che fornirà un ulteriore supporto alla crescita. In termini
prettamente valutativi i titoli a grande capitalizzazione italiani risultano essere ancora a sconto in termini relativi
rispetto a quelli europei e statunitensi. Altrettanto non si può affermare per i titoli a media e piccola
capitalizzazione in quanto dopo diversi anni particolarmente positivi iniziano a evidenziare valutazioni a premio
sia rispetto ai titoli a grande capitalizzazione italiani che ai parigrado europei. A tal fine sarà necessario
approcciare questi titoli con un elevato grado di selettività. In questo contesto, il Fondo inizia il 2022 con
un’esposizione azionaria superiore al benchmark di riferimento, ed è stato posizionato sui quei temi e settori
che dovrebbero essere i maggiori beneficiari degli investimenti strutturali identificati dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). Sovrappeso anche per quei titoli che trasversalmente ai settori presentano profili
ESG interessanti. Si mantengono in sovrappeso anche i finanziari in quanto i dati più recenti relativi alla qualità
del credito evidenziano un contesto migliore delle attese anche grazie all’utilizzo di moratorie e garanzie. Il
settore dimostra inoltre valutazioni interessanti sotto diverse metriche e beneficia di un significativo flusso di
dividendi. Tassi di interesse attesi in graduale per quanto lenta risalita tendono a favorire la performance del
settore.

Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante
apposita delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima
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SGR si è impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto
di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso
attivo di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società
emittenti. Il voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere,
nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata,
sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione
di corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Assicurazioni Generali SpA, ASTM
SpA, AstraZeneca Plc, Banca Farmafactoring SpA, Banca Generali SpA, Banca Mediolanum SpA, Banco di Desio
e della Brianza SpA, BasicNet SpA, Capgemini SE, Compagnie de Saint-Gobain SA, Credito Emiliano SpA, E.ON
SE, Enel SpA, ERG SpA, EssilorLuxottica SA, FinecoBank SpA, FNM SpA, Garofalo Health Care SpA, Gefran SpA,
GPI SpA, Gruppo MutuiOnline SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Iren SpA,
Italmobiliare SpA, Mediobanca SpA, Nexi SpA, Openjobmetis SpA, Pfizer Inc., Piaggio & C SpA, Pirelli & C. SpA,
Prysmian SpA, Rai Way SpA, Reno de Medici SpA, Sanofi, SAP SE, SeSa SpA, Stellantis NV, STMicroelectronics
NV, Tinexta SpA, Total SE, UniCredit SpA.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,494 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,477 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione

867

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ITALIA

esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ITALIA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

399.750.876

94,170%

339.795.371

98,095%

395.821.426
3.929.450

93,244%
0,926%

336.880.571
2.914.800

97,254%
0,841%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

750.000

0,177%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

750.000

0,177%

1.737.339
1.737.339

0,409%
0,409%

1.985.000
1.985.000

0,573%
0,573%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

22.257.868
22.363.606

5,244%
5,268%

4.558.678
4.328.554

1,316%
1,250%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

2.460.155
-2.565.893

0,580%
-0,604%

8.210.667
-7.980.543

2,370%
-2,304%

1.199
1.197

0,000%
0,000%

52.881
2.003

0,016%
0,001%

2

0,000%

50.878

0,015%

424.497.282

100,000%

346.391.930

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

191.775
191.437

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

235.868
235.868

338

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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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1.598.135
1.517.462

677.560
608.887

80.673

68.673

1.789.910

913.428

422.707.372

345.478.502

167.997.112

135.601.922

5.656.919,156

5.810.293,532

29,698

23,338

682.216

422.823

26.069,700

19.944,995

26,169

21,199

187.100.704

164.825.334

6.512.500,958

7.319.493,529

28,729

22,519

663.447

516.042

26.221,589

25.249,469

25,302

20,438

2.675.234

2.367.172

82.799,580

94.035,647

32,310

25,173

63.588.659

41.745.209

7.694.960,748

6.525.951,506

8,264

6,397
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

896.862,154
1.050.236,530
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

14.502,216

Quote rimborsate

8.377,511
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

705.429,737
1.512.422,308
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

8.663,292

Quote rimborsate

7.691,172
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

24.529,105
35.765,172
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

2.775.413,102

Quote rimborsate

1.606.403,860
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ITALIA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

102.551.642

28.909.722

17.579.345

7.470.038

17.579.345

7.470.038

26.342.756

-9.879.631

26.342.756

-9.879.631

58.428.966

32.038.773

57.414.316

31.713.663

1.014.650

325.110

200.575

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

28.909.722

784

784

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

784

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.

-719.458
102.551.642

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

Relazione esercizio precedente

784

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

118.440
118.440
118.440

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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-279.519
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

-122.652
-148.180
-79.643

105.484
366.424
376.907

-68.537
6.083

-10.483
-1.954

6.083

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

19.445

10.958
-12.912
-258.986

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

2.160
17.285

2.222
-261.208

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

14.364

11.861

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

14.364

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

11.861
102.562.578

28.747.548

G.

ONERI FINANZIARI

-54

-135

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-54

-135

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

102.562.524

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F

28.747.413

-9.336.271
-8.464.212

-5.960.443
-5.226.681

11.980
211

8.600
179

-755.035
-2.518
-20.820

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

-3.076.982
-10.242
-23.323

-2.614.493
-8.027
-25.048

Provvigioni di gestione Classe B
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD

-4.053.559
40

-2.414.732
26

Commissioni di gestione OICR collegati Classe BD
Provvigioni di gestione Classe BD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe B

48
-14.008
14.010

30
-10.193
7.838

Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Provvigione di gestione classe Y
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

4.204
-538.218
-172.500

1.271
-172.132
-101.979

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-319.161
-16.279

-222.848
-20.684

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-364.119

-388.251

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-53.720

-59.449
26

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1.446
-55.166

10.021
-69.496

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

H2.

Risultato della gestione prima delle imposte

93.172.533

22.727.521

Utile/perdita dell’esercizio

93.172.533

22.727.521

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

36.057.642

-15.612.704

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

116.487

-57.805

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

43.291.606

33.798.503

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

147.921

-43.952

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

667.083

-1.186.789

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

12.891.794

5.830.268
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Italia - Classe A
Anima Italia - Classe F
Anima Italia - Classe B
Anima Italia - Classe AD
Anima Italia - Classe BD
Anima Italia - Classe Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

27,3%

28,4%

27,6%

27,2%

27,6%

29,2%

25,3%

Performance ultimi tre anni

14,1%

15,2%

14,0%

14,0%

14,0%

n/d

15,9%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Italia - Classe A

2,68%

6,05%

2,26%

Anima Italia - Classe F

2,49%

6,02%

2,25%

Anima Italia - Classe B

2,79%

6,05%

2,74%

Anima Italia - Classe AD

2,67%

6,05%

2,28%

Anima Italia - Classe BD

2,78%

6,04%

2,74%

Anima Italia - Classe Y

2,73%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

30,001
22,542

27,369
16,333

26,300
19,991

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

26,438

25,440

24,447

Valore minimo della quota

20,476

15,022

19,181

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

29,017

26,464

25,441

Valore minimo della quota

21,746

15,790

19,384

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

25,555
19,736

24,580
14,511

23,630
18,583

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

32,592
24,336

29,252
17,471

28,050
21,116

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,330
6,183

6,425
4,965

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria
ed alla esposizione per area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario e, in via residuale, di tasso d’interesse, valutario e derivante
dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

16,0

15,8

1,5

Tasso
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,0
15,8
0,2
0,0

0,0
15,8

0,0
1,5
0,2
0,0

0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Francia

Titoli di debito

Parti di OICR

15.131.993

Gran Bretagna
Italia
Lussemburgo

8.090.462
323.459.277
3.808.031

Olanda
Stati Uniti

3.929.450

43.596.872
623.109

Svizzera

1.861.682
Totali

396.571.426

3.929.450

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

1.217.485

Assicurativo
Bancario

19.217.376
103.491.190

Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni

32.359.908
8.900.050
9.158.417

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

25.637.141
84.907.513
10.444.743

Finanziario
Immobiliare - Edilizio

26.772.883
13.100.865

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile

50.989.760
3.912.413
5.228.741

Trasporti

3.929.450

1.232.941
Totali

396.571.426
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ENEL SPA
MEDIOBANCA SPA

EUR
EUR

5.345.034
2.929.928

37.661.110
29.621.572

8,872%
6,978%

UNICREDIT SPA
STELLANTIS NV

EUR
EUR

1.940.000
1.446.832

26.275.360
24.141.839

6,190%
5,687%

INTESA SANPAOLO
ENI SPA
EXOR NV

EUR
EUR
EUR

10.045.968
1.804.034
246.391

22.844.531
22.045.295
19.455.033

5,382%
5,193%
4,583%

TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
FERRARI NV
FINECOBANK SPA

EUR
EUR
EUR

2.153.836
57.100
748.721

15.322.389
12.990.250
11.556.509

3,610%
3,060%
2,722%

ASSICURAZIONI GENERALI
SNAM SPA

EUR
EUR

620.079
1.808.892

11.552.072
9.587.128

2,721%
2,258%

MONCLER SPA
IREN SPA
PRYSMIAN SPA

EUR
EUR
EUR

134.727
3.046.796
222.467

8.625.223
8.086.197
7.365.882

2,032%
1,905%
1,735%

BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
CNH INDUSTRIAL NV
UNIPOL GRUPPO SPA

EUR
EUR
EUR

2.336.163
401.298
1.429.238

7.055.212
6.850.157
6.830.328

1,662%
1,614%
1,609%

ATLANTIA SPA
SESA SPA

EUR
EUR

367.770
35.423

6.419.425
6.142.348

1,512%
1,447%

TOTALENERGIES SE
NEXI SPA
TELECOM ITALIA-RSP

EUR
EUR
EUR

118.250
348.489
10.997.242

5.277.497
4.875.361
4.594.648

1,243%
1,149%
1,082%

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
ITALMOBILIARE SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR
EUR
EUR

72.827
135.914
5.990

4.505.806
4.417.205
4.354.730

1,061%
1,041%
1,026%

ACEA SPA
DANIELI & CO-RSP

EUR
EUR

229.726
243.945

4.309.660
4.195.854

1,015%
0,988%

ANIMA INIZ IT FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
TENARIS SA

EUR
EUR
EUR

350.000
365.429
413.467

3.929.450
3.902.782
3.808.031

0,926%
0,919%
0,897%

BUZZI UNICEM SPA
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
BANCA MEDIOLANUM SPA

EUR
EUR
EUR

188.542
58.500
366.889

3.577.584
3.305.250
3.184.597

0,843%
0,779%
0,750%

ERG SPA
TELECOM ITALIA SPA

EUR
EUR

99.316
6.500.000

2.824.547
2.822.300

0,665%
0,665%

BANCO BPM SPA
A2A SPA
STMICROELECTRONICS NV

EUR
EUR
EUR

1.050.000
1.299.905
42.543

2.772.000
2.235.837
1.861.682

0,653%
0,527%
0,439%

DIASORIN SPA
SOL SPA
BANCA GENERALI SPA

EUR
EUR
EUR

10.996
85.920
46.444

1.841.280
1.817.208
1.799.705

0,434%
0,428%
0,424%

GPI SPA
PIAGGIO & C. S.P.A.

EUR
EUR

93.334
508.016

1.521.344
1.460.038

0,358%
0,344%

OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER
TINEXTA SPA
ASTRAZENECA PLC

EUR
EUR
GBP

109.089
35.854
12.000

1.401.794
1.368.189
1.240.305

0,330%
0,322%
0,292%

DELONGHI SPA
RAI WAY SPA
CATTOLICA ASSICURAZIONI SC

EUR
EUR
EUR

36.338
212.292
144.210

1.145.374
1.108.164
834.976

0,270%
0,261%
0,197%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

299.575.611

85.591.899

1.863.414

85.591.899
20,163%

1.863.414
0,439%

8.790.502

Parti di OICR:
- OICVM

3.929.450

- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

312.295.563
73,568%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

382.755.469

15.131.993

1.863.414

382.755.469
90,166%

15.131.993
3,565%

1.863.414
0,439%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

143.461.167

168.277.373

143.461.167

168.277.373
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

750.000

Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

750.000

- in percentuale del totale delle attività

0,177%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

946.029

196.812

946.029

196.812

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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

1.737.339

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

1.737.339

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

72.035.195

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

72.035.195
68.085.875

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

68.085.875

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

302.091.452

- titoli di capitale
- altri

302.091.452

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

20.582.374
1.781.232
Totale

22.363.606

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro

98.003

– 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

2.362.152

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

2.460.155

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro

-203.689

– 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

-2.362.152

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare

-52
Totale

-2.565.893

Totale posizione netta di Liquidità

22.257.868

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su prestito titoli

1.197
1.197

Risparmio d'imposta
Altre

2

Arrotondamenti

2
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

191.437
129.993

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

04/01/2022

61.444
338

Cedola 2021
Altri

338
Totale

191.775
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III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.517.462
-28.782

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A

-7.580
-208
-755.034

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-20.820
-352.143
-280.152

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

5
1.116

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

19
-2.518
-1.135

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe B
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y

-2.057
1.247
423

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-53.115
-1.242

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati classe BD
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

4
-11.075
-4.415

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-80.673
-12.135

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-68.538
Totale

890

-1.598.135
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

135.601.922

164.337.454

140.088.001

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

24.141.550
15.464.506
6.187.480

19.970.573
9.686.373
7.106.899

19.977.017
9.845.926
7.163.650

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

2.489.564
36.057.642

3.177.301

2.967.441
39.346.014

a) rimborsi:

27.804.002

33.093.401

35.073.578

14.264.474
7.408.420
6.131.108

18.518.251
7.116.779
7.458.371

18.252.055
9.001.844
7.819.679

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

15.612.704
167.997.112

135.601.922

164.337.454

5.656.919,156

5.810.293,532

6.360.652,156

27.113,398

23.503,079

20.714,424

0,479%

0,405%

0,326%

43.053,724
0,761%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

422.823

522.754

595.013

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

354.133
254.605

109.532
47.764

91.748
63.219

- piani di accumulo
- switch in entrata

29.086
70.442

2.091
59.677

10.336
18.193

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

116.487

142.447

a) rimborsi:
- riscatti

197.338
69.989

142.330
49.764

287.985
202.636

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

25.591
101.758
13.889

92.566
9.328

85.349
18.469

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

57.805
682.216

422.823

522.754

26.069,700

19.944,995

21.766,714

169,659

165,905

162,569

0,651%

0,832%

Numero quote detenute da soggetti non residenti

0,747%
1.242,345

% Quote detenute da soggetti non residenti

5,708%
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

164.825.334

7.139.725

6.700.646

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

18.030.944
3.340.388

148.849.237
5.982.149

2.982.310
1.380.468

- piani di accumulo
- switch in entrata

14.016.506
674.050

12.475.512
913.417

1.347.709
254.133

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

43.291.606

129.478.159
33.798.503

1.733.992

a) rimborsi:

39.047.180

24.962.131

4.277.223

19.600.776
15.137.971
4.308.433

14.572.975
7.949.437
2.439.719

3.220.055
613.095
444.073

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

187.100.704

164.825.334

7.139.725

6.512.500,958

7.319.493,529

285.692,331

2.313,217

9.395,644

0,036%

0,128%

22.622,027

30.476,526

764,425

0,347%

0,416%

0,268%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

516.042

578.825

595.163

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

198.623
164.028

128.169
92.967

196.547
157.002

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

12.265
22.330
147.921

17.881
17.321

11.826
27.719
168.535

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

180.724
113.721
177

136.705
112.606
5.594

359.749
277.766
2.996

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

66.826
18.415

18.505
10.295

78.987
21.671

Incrementi:

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

43.952
663.447

516.042

578.825

26.221,589

25.249,469

24.936,441

174,541

170,688

167,250

0,666%

0,676%

0,671%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.367.172

6.893.005

9.897.262

712.163
712.163

5.717.311
5.717.311

14.369
14.369

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

667.083

2.378.776

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

1.071.184
1.069.335

9.056.355
9.052.044

1.849

4.311

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

5.397.402
5.397.402

1.186.789
2.675.234

2.367.172

6.893.005

Numero totale quote in circolazione

82.799,580

94.035,647

250.006,243

Numero quote detenute da investitori qualificati

74.374,022

83.165,413

364,956

89,824%

88,440%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti

0,146%
249.444,270

% Quote detenute da soggetti non residenti

99,775%

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

41.745.209

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

20.597.281
20.597.281

44.997.120
34.033.018

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

12.891.794

10.964.102
5.830.268

a) rimborsi:

11.645.625

9.082.179

11.645.625

9.082.179

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

63.588.659

41.745.209

Numero totale quote in circolazione

7.694.960,748

6.525.951,506

Numero quote detenute da investitori qualificati

7.254.116,961

5.916.076,780

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

94,271%

90,655%

114.336,534

204.667,397

1,486%

3,136%
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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

22.331.913

5,283%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA INIZ IT FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE

3.929.450
ATTIVITA'

0,926%
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

-208
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
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Corona Svedese
Dollaro USA
Totale

400.374.801
1.240.305

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

13.823
3.359
22.839.986

13.823
3.359
423.214.787

-856.064
2.778
5.247

384.241
2.778
5.247

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

1.789.908

1.789.908

623.109

249.938

873.047

2

2

402.238.215

22.259.067

424.497.282

1.789.910

1.789.910
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

26.342.756

67.771

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

57.414.316

77.108

1.014.650
1.014.650

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

784

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Risultato degli strumenti finanziari derivati
Con finalità di copertura (sottovoci A4 e
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

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

200.575

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.

896

118.440

Risultati non
realizzati
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

14.364

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-79.643

-68.537

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

6.083

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'

2.160

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-12.203
-52
-2
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

3.065
10
4.040

1,991%
1,950%
2,242%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

14
23
534

2,247%
0,848%
0,991%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

3.065
10

1,991%
1,950%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

4.040
14
23

2,242%
2,247%
0,848%

provvigioni di base

Y

534

0,991%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

A

68

0,044%

79

0,044%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

AD
B
BDI

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

1

0,037%

Y

24

0,045%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

13

0,009%

AD

0

0,009%

B

16

0,009%

BDI

0

0,009%

F

0

0,009%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

5

0,009%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

125

0,081%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

147
1
2

0,082%
0,161%
0,074%

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Y

Y

44

0,082%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

4

0,003%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

5

0,003%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

2

0,004%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y

898

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

A

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

6

0,004%

8

0,004%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD

B

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

2

0,004%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

1

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

1

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

1

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

altre
altre
altre

B
BDI
F

altre

Y
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

3.282

2,132%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

10
4.296
15

1,959%
2,383%
2,416%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

26
611

0,967%
1,133%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

755
3

0,490%
0,585%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

21

0,774%

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati

235

0,074%

15

0,005%

223

0,071%

15

0,005%

12

0,003%

- altri
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A

45

0,029%

53

0,029%

1

0,037%

16

0,030%

9.369

2,391%

AD
B
BDI
F
Y

15

0,004%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-755.035
-20.820

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-2.518
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F
Provvigione d'incentivo - Classe AD

Rendimento del
parametro di
riferimento
25,34%
25,34%
25,34%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

59.047

42.235

16.813

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

7

0,25

0,22

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

1.446

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi

0
1.443
3

Altri oneri
Sopravvenienze attive Classe BD
Sopravvenienze passive

-55.166
1
-3

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-43.411
-11.748

Altri oneri diversi

-5
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici
Futures su indici

FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX 18/03/2
STOXX 600 OIL&GAS 18/03/2022

A
A

EUR
EUR

71
200

Futures su indici

STOXX 600 HEALTHCARE 18/03/2022

A

EUR

144

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V
V

USD
USD
GBP

Ammontare operazioni
1.000.000
6.610.000
3.750.000

Numero operazioni
1
8
6

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
DKK

1.900.000
9.600.000

1
1

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

750.000
1.750.000

1
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

46.402

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

68.223

Altre controparti

15.396
105.205

Turnover
Turnover
- Acquisti

144.407.196

- Vendite

168.474.185

Totale compravendite

312.881.381

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

64.034.694
79.946.053

Totale raccolta

143.980.747

Totale
Patrimonio medio

168.900.634
391.887.323

Turnover portafoglio

43,099%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

68.085.875

17,000%

68.085.875

17,000%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

68.085.875

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

68.085.875

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

908

100,000%

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ITALIA

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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

14.364

4.104

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

2.052

20.520

69,999%
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ANIMA PACIFICO
Il mercato giapponese ha significativamente sottoperformato i mercati sviluppati nel corso del 2021 e la sua
performance può essere sintetizzata in tre distinte fasi: da gennaio a metà marzo grandi aspettative di
normalizzazione economia sommate ad importante stimolo economia americana e revisione positiva della
crescita economica. La reflazione accelera e fa apprezzare il mercato che ha una forte connotazione ciclica. Da
metà marzo ad agosto il Giappone non segue Europa e Stati Uniti (forza da riapertura delle economie e tassi
bassi) ma si muove lateralmente a causa dell’ancora basso tasso di vaccinazione, la perdurante chiusura del
paese al turismo e l’incertezza politica. Da settembre in poi, svanito il rimbalzo (guidato, unica volta nel corso
dell’anno, da flussi esteri) conseguente a nomina di un Primo Ministro non gradito al mercato, prosegue la
sottoperformance verso i mercati sviluppati. In Australia il settore materie prime ha beneficiato della forte
domanda di ferro da parte della Cina fino all'estate, poi in seguito al cambiamento di policy nei confronti
dell'inquinamento nel periodo estivo c'e' stata un forte correzione con recupero solo nell'ultima parte dell'anno.
il settore bancario ha invece avuto una crescita costante interrotta temporaneamente solo dalla minor richiesta
di prestiti dovuta ad un raffreddamento del settore immobiliare. In Cina, primo paese a uscire dalla fase
emergenziale nell’estate del 2020 e principale mercato finanziario emergente dell’area, i corsi azionari, dopo
aver registrato un massimo storico a febbraio, hanno chiuso l’anno in negativo a causa sia dei continui interventi
regolamentari nei confronti delle società controllanti le più importanti piattaforme digitali che, nella seconda
metà dell’anno, dell’emergere di difficoltà finanziarie nel comparto immobiliare, penalizzato dalle politiche
restrittive promosse negli ultimi anni dal Governo, dal rallentamento della domanda e, soprattutto, dall’elevato
indebitamento. Ha parimenti sottoperformato l’indice di area anche la Corea del Sud, dove la Banca Centrale
ha assunto una decisa impostazione restrittiva di politica monetaria. Nel corso dell’anno hanno, d’altra parte,
consistentemente sovraperformato l’India, grazie ai positivi interventi fiscali e regolamentari del Governo e alla
forte ripresa dei consumi post-pandemica, e Taiwan, grazie ai risultati delle società tecnologiche attive
soprattutto nella produzione di semiconduttori per beni di largo consumo (smartphone, televisori ed
elettrodomestici in genere).
Durante la prima metà del 2021 il portafoglio ha mantenuto un’esposizione azionaria leggermente inferiore a
quella del benchmark. All’interno dell’area asiatica si è privilegiato Giappone, Cina, Australia, Korea e Taiwan
verso gli altri mercati, a fine semestre i sovrappesi in Cina e Taiwan sono stati progressivamente ridotti a favore
dell’India. In chiusura d’anno, vista la consistente sottoperformance, la Cina è stata riportata in sovrappeso
principalmente a fronte di una consistente riduzione del sovrappeso in India. Il fondo chiude il periodo con una
performance positiva in termini assoluti ma inferiore al parametro di riferimento.
In merito alla strategia da perseguire nel 2020, particolare attenzione verrà prestata all'evoluzione della politica
monetaria USA e delle politiche monetarie e fiscali cinesi, al contesto politico interno giapponese e, per quanto
riguarda in particolare il mercato australiano, l'evoluzione delle quotazioni delle principali materie prime.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
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all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Asahi
Group Holdings Ltd., M3, Inc., Sony Group Corp., Toshiba Corp..
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,084 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,082 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA PACIFICO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

579.985.960

76,177%

504.791.545

78,926%

562.339.210
17.646.750

73,859%
2,318%

490.803.197
13.988.348

76,739%
2,187%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

1

0,000%

136

0,000%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

1

0,000%

136

0,000%

10.638.417
10.638.024

1,397%
1,397%

7.518.558
7.518.558

1,176%
1,176%

393

0,000%

170.401.306
170.405.920

22,380%
22,381%

126.881.778
127.105.652

19,839%
19,874%

261.366
-265.980

0,034%
-0,035%

18.140
-242.014

0,003%
-0,038%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

346.035
4.627

0,046%
0,001%

377.899
11.145

0,059%
0,002%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

341.408

0,045%

366.754

0,057%

761.371.719

100,000%

639.569.916

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
1

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

972.261
972.261

159.536
159.536

1.046.055
983.818

1.020.716
988.964

62.237

31.752

2.018.317

1.180.252

759.353.402

638.389.664

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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166.461.905

125.695.391

18.781.235,695

14.559.960,125

8,863

8,633

3.928.929

878.232

485.466,711

109.405,050

8,093

8,027

95.438.704

96.964.776

11.082.831,093

11.531.348,553

8,611

8,409

689.657

692.410

87.696,202

88.548,326

7,864

7,820

124.174.552

133.190.551

12.814.846,419

14.273.941,793

9,690

9,331

368.659.655

280.968.304

55.556.151,237

43.906.762,534

6,636

6,399
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

7.501.253,718
3.279.978,148
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

430.233,503

Quote rimborsate

54.171,842
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

2.347.687,664
2.796.205,124
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

32.953,236

Quote rimborsate

33.805,360
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

5.236.740,789
6.695.836,163
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

33.435.018,165

Quote rimborsate

21.785.629,462
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA PACIFICO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

40.563.761

94.367.463

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

11.736.536

A2.

A3.

A4.

11.736.536

6.016.669
-550
6.017.219

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

11.151.018

7.441.379

A2.1
A2.2
A2.3

10.977.763
173.255

9.431.764
-1.990.385

17.676.207

79.916.616

13.365.628

77.541.261

4.310.579

2.375.355

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

992.799

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-134

-1

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-1

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-134

-12

-134

-12

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

94.367.463
-13

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

40.563.761

-134

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

-7.773.139
-7.773.139
-7.875.600

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

102.461

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

3.067.343

-4.835.813
-159.415
-159.415

18.343

-92.968

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

18.343

-92.968

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

3.049.000

-4.583.430

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-447.076
3.496.076

-469.072
-4.114.358
14.614

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

55.436

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

55.436

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

14.614
35.913.267

113.670.562

G.

ONERI FINANZIARI

-157

-8

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-157

-8

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

35.913.110

113.670.554

-14.255.900
-10.175.317

-8.233.538
-6.509.996

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-3.099.766
-54.115

-2.280.585
-14.127

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-1.159.759
-2.248.795
-16.229

-941.833
-1.458.030
-12.250

Provvigione di gestione classe Y
Provvigioni di incentivo Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-3.596.653
-320.053

-1.597.826
-205.345
-167.633

-613.494
-18.543

-403.805
-15.843

-3.128.493

-1.136.261

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-187.103
8

-445.169
8.709

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

627.829
-814.940

898
-454.776

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

H2.
H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.

Risultato della gestione prima delle imposte

21.470.107

104.991.847

Utile/perdita dell’esercizio

21.470.107

104.991.847

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

2.692.860

9.727.854

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-39.747

64.363

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

2.404.627

19.273.967

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

15.125

56.899

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

6.306.708

16.314.109

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

10.090.534

59.554.655
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

2,7%

3,8%

2,4%

2,7%

2,4%

3,7%

5,7%

Performance ultimi tre anni

9,8%

10,9%

9,5%

9,7%

9,5%

n/d

11,7%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Pacifico - Classe A

1,29%

2,57%

1,70%

Anima Pacifico - Classe F

1,29%

2,56%

1,68%

Anima Pacifico - Classe B

1,33%

2,58%

1,79%

Anima Pacifico - Classe AD

1,30%

2,57%

1,70%

Anima Pacifico - Classe BD

1,33%

2,59%

1,80%

Anima Pacifico - Classe Y

1,80%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9,684
8,572

8,633
5,819

7,972
6,652

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

9,005

8,027

7,571

Valore minimo della quota

7,827

5,469

6,455

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

9,441

8,409

7,785

Valore minimo della quota

8,336

5,678

6,512

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,780
7,613

7,820
5,338

7,394
6,319

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

10,480
9,333

9,331
6,245

8,535
7,053

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,197
6,395

6,399
4,957

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, al rischio di tasso d’interesse e derivante
dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e valutario.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

12,8

11,8

1,9

Tasso
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,0
12,0
0,4
3,5

0,0
11,2

0,0
1,8
0,4
0,5

4,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Australia

65.055.456

Cina
Corea del Sud
Francia

92.694.954
58.374.705

Titoli di debito

Parti di OICR

17.646.750

Giappone
Hong Kong

208.730.578
28.678.495

India
Indonesia
Irlanda

43.202.388
6.662.089
1.767.733

Isole Cayman
Malesia
Singapore

487.390
11.764.972

Stati Uniti
Taiwan

43.221.683

Thailandia

1.698.768
Totali

562.339.211

17.646.750

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

Titoli di debito

Parti di OICR

2.298.322

Alimentare
Assicurativo

13.500.859
25.128.844

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio

69.562.138
26.117.879
25.602.999

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

61.614.788
26.356.932
133.238.338

Farmaceutico
Finanziario

28.071.491
28.815.864

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

21.350.668
74.032.436
22.550.789

Tessile
Trasporti

17.646.750

535.541
3.561.323
Totali

562.339.211

930
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Divisa

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

KRW
TWD

410.615
1.164.180

23.783.139
22.755.994

3,124%
2,989%

LYXOR ETF MSCI INDIA
TOYOTA MOTOR CORP

EUR
JPY

736.724
745.500

17.646.750
11.986.249

2,318%
1,574%

TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

HKD
USD
AUD

199.966
92.246
141.840

10.302.841
9.635.862
9.158.866

1,353%
1,266%
1,203%

SK HYNIX INC
KEYENCE CORP
SONY GROUP CORP

KRW
JPY
JPY

90.587
15.900
75.300

8.778.287
8.775.981
8.323.269

1,153%
1,153%
1,093%

RECRUIT HOLDINGS CO LTD
AIA GROUP LTD

JPY
HKD

133.900
802.900

7.128.832
7.118.012

0,936%
0,935%

SAMSUNG SDI CO LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
DAIKIN INDUSTRIES LTD

KRW
AUD
JPY

13.639
345.197
31.500

6.608.402
6.364.787
6.275.741

0,868%
0,836%
0,824%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
BYD CO LTD-H
INFOSYS LTD

JPY
HKD
INR

1.301.058
201.337
269.841

6.208.513
6.054.224
6.025.852

0,815%
0,795%
0,791%

BHP GROUP LTD
MEDIATEK INC

AUD
TWD

213.724
148.707

5.670.521
5.624.435

0,745%
0,739%

CSL LTD
WESFARMERS LTD
LG CHEM LTD

AUD
AUD
KRW

29.530
143.651
11.601

5.488.579
5.446.092
5.277.681

0,721%
0,715%
0,693%

DBS GROUP HOLDINGS LTD
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
MEITUAN-CLASS B

SGD
JPY
HKD

239.549
33.400
198.317

5.103.170
5.080.614
5.041.834

0,670%
0,667%
0,662%

RELIANCE INDUSTRIES LTD
HITACHI LTD

INR
JPY

174.067
102.100

4.876.314
4.857.292

0,640%
0,638%

2.250.000
252.724
164.500

4.469.543
4.423.978
4.419.185

0,587%
0,581%
0,580%

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
ITOCHU CORP

TWD
HKD
JPY

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

Titoli

TERUMO CORP
FUJITSU LTD
TOKYO ELECTRON LTD

JPY
JPY
JPY

116.200
28.400
8.300

4.312.437
4.278.838
4.200.887

0,566%
0,562%
0,552%

ICICI BANK LTD-SPON ADR
OZ MINERALS LTD

USD
AUD

238.937
225.327

4.158.075
4.065.293

0,546%
0,534%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
T&D HOLDINGS INC
KOMATSU LTD

HKD
JPY
JPY

300.000
350.000
190.200

4.023.258
3.934.198
3.912.082

0,528%
0,517%
0,514%

AUST AND NZ BANKING GROUP
KB FINANCIAL GROUP INC
HANA FINANCIAL GROUP

AUD
KRW
KRW

222.262
94.472
120.723

3.909.106
3.843.602
3.755.162

0,513%
0,505%
0,493%

KDDI CORP
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

JPY
HKD

142.800
70.794

3.666.117
3.636.338

0,482%
0,478%

IBIDEN CO LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

JPY
TWD
KRW

65.000
1.025.259
121.658

3.395.079
3.388.968
3.311.777

0,446%
0,445%
0,435%

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
CHINA MERCHANTS BANK-H
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

IDR
HKD
JPY

12.598.614
456.972
103.534

3.194.749
3.120.890
3.117.383

0,420%
0,410%
0,409%

931

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA PACIFICO

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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1.767.733

330.546.965

227.626.237

2.398.275

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

17.646.750

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

19.414.483
2,550%

332.945.240
43,730%

227.626.237
29,897%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia

Altri Paesi dell'UE

Titoli quotati

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

17.646.750

358.035.467

204.303.743

17.646.750
2,318%

358.035.467
47,025%

204.303.743
26,834%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

686.298.090
2.073.795

639.101.451
2.899.228

688.371.885

642.000.679
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1

Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

1

- in percentuale del totale delle attività

0,000%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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

10.638.024

- swap e altri contratti simili

393

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

10.638.024

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

393

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

122.090.206

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

122.090.206
116.168.537

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

116.168.537

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

559.525.963

- titoli di capitale
- altri

559.525.963

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

99.319.936
71.085.984
Totale

170.405.920

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro

35.413

– 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

225.953

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

261.366

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

-265.980

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-265.980

Totale posizione netta di Liquidità

170.401.306

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su prestito titoli

4.627
4.619

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

8

Altre
Liquidità da ricevere su dividendi

341.408
341.408
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro

1
1

- Finanziamenti ricevuti in divise estere
Totale

1

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

972.261

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/2022
04/01/2022

721.103
251.158

Altri
Totale

972.261

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-983.818

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-53.430
-8.493
-5.218

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-184.399
-283.679
-6.676

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-93.546
-319.182

Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-1.348
-19.651
-8.196

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-62.237
-62.237
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

125.695.391

128.752.262

117.227.785

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

67.794.695
46.322.854
11.070.320

16.139.145
8.491.140
4.290.572

23.730.740
18.576.363
3.853.852

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

10.401.521
2.692.860

3.357.433
9.727.854

1.300.525
20.846.340

a) rimborsi:

29.721.041

28.923.870

33.052.603

18.090.656
4.708.181
6.922.204

20.985.573
5.147.569
2.790.728

26.329.239
4.639.012
2.084.352

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

166.461.905

125.695.391

128.752.262

18.781.235,695

14.559.960,125

16.280.915,361

532.406,214

1.535.930,824

2,835%

9,434%

60.144,144

60.006,463

72.182,575

0,32%

0,412%

0,443%

% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

878.232

783.192

348.702

3.584.261
3.016.114

275.864
159.105

472.978
397.764

84.487
483.660

35.756
81.003

10.184
65.030

64.363

92.211

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

449.763
222.051

230.967
207.985

117.928
88.536

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

15.071
212.641
44.054

2.935
20.047
14.220

29.392
12.771

c) risultato negativo della gestione
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

39.747
3.928.929

878.232

783.192

485.466,711

109.405,050

104.288,802

443,009

437,113

429,157

0,091%

0,400%

0,412%

6.788,294

5.591,456

5.591,456

1,398%

5,111%

5,362%
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

96.964.776

12.273.157

27.841.003

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

20.690.271
6.582.323

82.891.263
6.273.381

7.540.047
4.439.991

- piani di accumulo
- switch in entrata

12.873.445
1.234.503

7.489.895
976.090

2.596.150
503.906

2.404.627

68.151.897
19.273.967

3.010.152

24.620.970

17.473.611

26.118.045

13.531.890
8.253.264
2.835.816

10.210.477
5.570.916
1.692.218

25.573.618
251.780
292.647

Incrementi:

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

95.438.704

96.964.776

12.273.157

11.082.831,093

11.531.348,553

1.589.416,123

46.142,841

73.582,289

0,416%

0,638%

60.619,476

144.938,258

2.295,688

0,547%

1,257%

0,144%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

692.410

507.406

475.724

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

269.032
184.118

341.493
249.561

82.918
53.804

- piani di accumulo
- switch in entrata

52.706
32.208

20.984
70.948

22.583
6.531

15.125

56.899

81.921

273.883
213.603

202.418
160.928

121.791
80.271

36.831
23.449
13.027

7.447
34.043
10.970

23.012
18.508
11.366

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

689.657

692.410

507.406

87.696,202

88.548,326

69.186,772

450,736

444,728

436,622

0,514%

0,502%

0,631%

3.984,248

3.984,248

4,543%

4,500%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

133.190.551

88.569.239

41.990.989

50.530.616
50.366.223

119.910.732
119.910.732

75.686.624
75.686.624

6.306.708

16.314.109

9.007.698

65.853.323
65.853.323

91.603.529
91.603.529

38.116.072
38.116.072

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

164.393

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

124.174.552

133.190.551

88.569.239

Numero totale quote in circolazione

12.814.846,419

14.273.941,793

10.458.226,378

Numero quote detenute da investitori qualificati

12.814.531,594

14.232.474,137

10.457.614,458

99,998%

99,709%

99,994%

336.673,283

241.712,921

517.114,013

2,627%

1,693%

4,945%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

280.968.304

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

224.213.440
224.213.440

314.572.224
121.773.479

10.090.534

192.798.745
59.554.655

146.612.623
146.612.623

93.158.575
93.158.575

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

368.659.655

280.968.304

Numero totale quote in circolazione

55.556.151,237

43.906.762,534

Numero quote detenute da investitori qualificati

52.401.419,476

43.048.411,824

94,322%

98,045%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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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

152.681.058

20,107%

7.652.397

1,008%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-5.218
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
Ringgit Malese
Dollaro Australiano
Euro

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

487.390
67.440.129
23.530.004

7.741.644
99.359.582

487.390
75.181.773
122.889.586

94.000.908
39.044.313

43.858
5.194.504
1.403

43.858
99.195.412
39.045.716

210.577.024

20.323.220
2.300

230.900.244
2.300

Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca
Dollaro Taiwanese

11.764.972

3.706.450
36
14.155.494

15.471.422
36
59.660.615

Dollaro USA
Yuan Cinese
Won Sudcoreano

25.735.347
5.803.608
58.374.705

20.218.850

45.954.197
5.803.608
58.374.705

Baht Thailandese
Rupia Indonesiana

1.698.768
6.662.089

Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Rupia Indiana
Yen Giapponese
Dollaro Neozelandese

Totale

45.505.121

590.624.378

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

1

1
2.018.158

2.018.158

9
140

9
140

9

9

2.018.316

2.018.317

1.698.768
6.662.089
170.747.341
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

10.977.763

-1.129.465

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

173.255
173.255

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

13.365.628

9.508.204

4.310.579
4.310.579

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

-134

10

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Risultato degli strumenti finanziari derivati
Con finalità di copertura (sottovoci A4 e
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

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

-7.875.600

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

102.461

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

55.436

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

18.343

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'

-447.076

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-62.465
-157
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

3.100
54
2.249

1,999%
1,990%
2,250%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

16
1.160
3.597

2,218%
0,860%
0,999%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

3.100
54

1,999%
1,990%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

2.249
16
1.160

2,250%
2,218%
0,860%

provvigioni di base

Y

3.597

0,999%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

A

66

0,043%

AD

1

0,037%

B

42

0,042%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

BDI

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

57

0,042%

Y

153

0,043%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

26

0,017%

AD

0

0,017%

B

17

0,017%

BDI

0

0,017%

F

23

0,017%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

Y

61

0,017%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

126
2

0,081%
0,074%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

81
1
110

0,081%
0,139%
0,082%

Y

4) Compenso del depositario

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

293

0,081%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

3

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

2

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

2
6

0,001%
0,002%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

4

0,003%

2

0,002%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD

B

F

3

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

9

0,003%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

2

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

2

0,002%

2

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

6

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

2

0,001%

altre
altre
altre

B
BDI
F

2

0,002%

2

0,001%

altre

Y

5

0,001%

945

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA PACIFICO

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

3.327

2,145%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
B
BDI

57
2.395
17

2,117%
2,396%
2,374%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

1.357
4.125

1,006%
1,146%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

986

0,113%

94

0,007%

923

0,070%

94

0,007%

61

0,003%

2

0,040%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
AD
B
BDI
F
Y

440

0,284%

8

0,295%

280

0,280%

2

0,277%

374

0,277%

1.013

0,281%

14.382

1,909%

94

0,012%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

89.243

56.853

32.390

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,34

0,43

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

8
8

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

627.829
2
627.826

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze attive Classe BD

1
-814.940
1

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-3.098
-772.832

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-39.001
-10
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

93.988
47.607

844.062

592

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

688.371.885
642.000.679

Totale compravendite

1.330.372.564

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

367.082.315
267.531.603

Totale raccolta

634.613.918

Totale

695.758.646

Patrimonio medio

753.214.179

Turnover portafoglio

92,372%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

116.168.537

20,030%

116.168.537

20,030%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

116.168.537

15,298%

7.652.397

1,008%

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

950

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA PACIFICO

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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)
116.168.537

Total return swap (***)
MORGAN STANLEY EUROPE SE (AM)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

- Germania

100,000%
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

55.436

15.839

OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

7.919

79.194

70,000%

6.110

108.177
393

94,352%
100,000%

- 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

102.068
393
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ANIMA EMERGENTI
Anno contrastato per i mercati azionari emergenti. Mentre i mercati sviluppati hanno continuato a premiare i
progressi delle rispettive campagne vaccinali e, nonostante ulteriori ondate pandemiche, le sostanziali riaperture
delle attività economiche, in Cina, primo paese a uscire dalla fase emergenziale nell’estate del 2020 e principale
mercato finanziario emergente, i corsi azionari, dopo aver registrato un massimo storico a febbraio, hanno
chiuso l’anno in negativo a causa sia dei continui interventi regolamentari nei confronti delle società controllanti
le più importanti piattaforme digitali che, nella seconda metà dell’anno, dell’emergere di difficoltà finanziarie nel
comparto immobiliare, penalizzato dalle politiche restrittive promosse negli ultimi anni dal Governo, dal
rallentamento della domanda e, soprattutto, dall’elevato indebitamento. Altri importanti mercati hanno
sottoperformato l’indice globale emergente, come la Corea del Sud, dove la Banca Centrale ha assunto una
decisa impostazione restrittiva di politica monetaria, e il Brasile, dove, a una Banca Centrale particolarmente
aggressiva nel combattere l’inflazione, si è aggiunta l’incapacità della classe politica di promuovere riforme
ritenute essenziali a riportare in ordine i conti pubblici. In negativo spicca anche il risultato della Turchia,
penalizzata dalle politiche monetarie e fiscale decisamente eterodosse promosse dal presidente Erdogan. In
Sudamerica Cile e Perù hanno continuato a sottoperformare gli indici globali: in entrambi i Paesi hanno vinto le
elezioni Presidenti di orientamento progressista e favorevoli a politiche più stataliste, soprattutto nello
strategico comparto minerario. Nel corso dell’anno hanno, d’altra parte, consistentemente sovraperformato
l’India, grazie ai positivi interventi fiscali e regolamentari del Governo e alla forte ripresa dei consumi postpandemica, Taiwan, grazie ai risultati delle società tecnologiche attive soprattutto nella produzione di
semiconduttori per beni di largo consumo e il Messico, dove gli investitori hanno apprezzato l’impostazione
fiscale sostanzialmente conservatrice del Governo e della Banca Centrale, nonostante il blocco delle riforme e
la mancata apertura del comparto energia ai privati. Molto positivi i risultati di Russia e Sud Africa, favoriti da
un anno record per le quotazioni di molte materie prime e del petrolio e del gas naturale, anche se il mercato
russo, da novembre, ha subito una battuta d’arresto a causa del riemergere delle tensioni con l’Ucraina e i Paesi
NATO.
Durante la prima metà del 2021 il portafoglio ha mantenuto un’esposizione azionaria leggermente superiore a
quella del benchmark, mentre nella seconda metà l’investito è stato marginalmente inferiore. L’esposizione
geografica, inizialmente fortemente sbilanciata verso la Cina, è stata progressivamente redistribuita
mantenendo comunque una preferenza per l’aria asiatica ed in particolare Korea e Taiwan. Successivamente,
nella seconda metà dell’anno, il mercato cinese è stato invece in sottopeso, a favore soprattutto di India e
Indonesia. In chiusura d’anno, vista la consistente sottoperformance, la Cina è stata portata in sovrappeso ed è
stato significativamente ridimensionato il sovrappeso India.
Il fondo chiude il periodo con una performance positiva in termini assoluti ma inferiore al benchmark di
riferimento.
In merito alle strategie da implementare nel corso del 2022, particolare attenzione verrà prestata alla politica
monetaria americana, alle politiche fiscali e monetarie cinesi e all'evoluzione del contesto geopolitico in Europa
orientale.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,141 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe BD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,136 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
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esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 3

Maggiori rischi di sostenibilità
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG raggiunge un livello considerato soddisfacente, ma
evidenzia comunque una incidenza complessiva di rating bassi o non classificati superiore ad un livello
massimo predefinito.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA EMERGENTI AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

563.709.231

72,305%

621.475.359

74,525%

538.456.758
25.252.473

69,066%
3,239%

597.391.460
24.083.899

71,637%
2,888%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

30.558

0,004%

53.037

0,006%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

30.558

0,004%

53.037

0,006%

9.978.664
9.978.664

1,280%
1,280%

13.111.535
13.111.535

1,572%
1,572%

205.008.545
205.108.429

26,295%
26,308%

198.820.783
198.444.031

23,841%
23,796%

4.537.030
-4.636.914

0,582%
-0,595%

4.573.381
-4.196.629

0,548%
-0,503%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

910.980
2.941

0,116%
0,000%

466.592
44.257

0,056%
0,005%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

908.039

0,116%

422.335

0,051%

779.637.978

100,000%

833.927.306

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
26.437

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

391.022
391.022

311.144
311.144

1.193.981
1.111.173

1.260.498
1.160.796

82.808

99.702

1.585.003

1.598.079

778.052.975

832.329.227

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B
Numero delle quote in circolazione CLASSE B
Valore unitario delle quote CLASSE B
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE BDI
Numero delle quote in circolazione CLASSE BDI
Valore unitario delle quote CLASSE BDI
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y
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179.959.444

184.720.711

12.678.146,838

13.236.150,713

14,194

13,956

2.946.779

2.912.308

227.189,843

224.306,925

12,971

12,984

169.292.518

199.240.335

12.342.746,508

14.736.634,136

13,716

13,520

1.433.013

2.391.476

114.223,132

190.003,249

12,546

12,587

5.221.137

10.684.145

335.314,729

706.661,358

15,571

15,119

419.200.084

432.380.252

62.057.032,675

65.751.964,315

6,755

6,576
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

1.955.156,021
2.513.159,896
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

112.231,595

Quote rimborsate

109.348,677
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe B

Quote emesse
Quote rimborsate

1.482.113,108
3.876.000,736
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe BDI

Quote emesse

12.284,054

Quote rimborsate

88.064,171
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

225.162,940
596.509,569
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

28.528.413,758

Quote rimborsate

32.223.345,398
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA EMERGENTI AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

30.821.018

121.580.764

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

15.531.427
307.295
15.224.132

7.808.315
-1.193
7.809.508

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

9.253.377

-4.912.097

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

1.163.986
5.655.116
2.434.275

-786.603
-4.125.494

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

6.036.214

116.920.323

4.220.103

112.697.639

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

1.816.111

4.222.684

A2.

A3.

A4.

1.764.223

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-11.702

105

419

105

419
-2

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-2

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-17.664

-12.119

-17.664

-12.119

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

121.580.764

-17.559

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

30.821.018

-17.559

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

9.953.413
9.953.413
9.840.868

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

112.545

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

2.561.162
-35.450
-35.450

-7.011.860
-11.092
-11.092

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

204.101

-256.879

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

62.216
141.885
2.392.511

-229.790
-27.089
-6.743.889

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-980.942
3.373.453

-388.401
-6.355.488
18.533

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

24.834

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

24.834

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

18.533
43.342.868

148.429.870

G.

ONERI FINANZIARI

-1.786

-458

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.786

-458

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.

43.341.082

148.429.412

-18.651.272
-12.566.997

-12.148.830
-9.516.208

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-3.843.032
-67.672

-3.302.758
-48.759

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe B
Provvigioni di gestione Classe BD

-65.258
-4.202.868
-43.824

-135.571
-3.700.276
-50.014

Provvigione di gestione classe Y
Provvigioni di incentivo Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-4.344.343

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

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.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

Risultato della gestione prima delle imposte

-350.044

-2.262.285
-16.545
-213.291

-753.965
-20.373

-570.615
-25.733

-4.959.893

-1.822.983

-59.523
872

-550.257
41.168

776.564
-836.959

131.657
-723.082
24.630.287

135.730.325

Utile/perdita dell’esercizio

24.630.287

135.730.325

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

3.332.008

12.604.859

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

26.563

231.018

Utile/perdita dell’esercizio Classe B

4.620.001

31.977.598

Utile/perdita dell’esercizio Classe BDI

73.474

137.782

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

484.085

-2.188.126

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

16.094.156

92.967.194
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Emergenti
Cl asse A
Anima Emergenti
Cl asse F
Anima Emergenti
Cl asse B
Anima Emergenti
Cl asse AD
Anima Emergenti
Cl asse BD
Anima Emergenti
Cl asse Y
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe B

Classe AD

Classe BD

Classe Y

Benchmark

Performance annuale

1,7%

3,0%

1,4%

1,7%

1,4%

2,7%

4,6%

Performance ultimi tre anni

8,7%

9,9%

8,4%

8,7%

8,4%

n/d

10,6%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Emergenti - Classe A

1,76%

2,41%

2,39%

Anima Emergenti - Classe F

1,71%

2,39%

2,34%

Anima Emergenti - Classe B

1,91%

2,41%

2,74%

Anima Emergenti - Classe AD

1,78%

2,41%

2,40%

Anima Emergenti - Classe BD

1,90%

2,41%

2,74%

Anima Emergenti - Classe Y

2,74%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

16,001
13,835

13,956
9,244

13,073
10,875

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

14,886

12,984

12,430

Valore minimo della quota

12,642

8,695

10,545

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

15,555

13,520

12,697

Valore minimo della quota

13,370

8,973

10,587

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

14,480
12,229

12,587
8,445

12,081
10,270

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

17,354
15,171

15,119
9,944

14,029
11,559

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,578
6,582

6,576
4,923

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe B
Descrizione

Classe BDI
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class ed alla esposizione per
area geografica.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario, derivante dall’investimento in parti di OICR e, in via residuale,
al rischio di tasso d’interesse.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

14,1

13,3

2,4

Tasso
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,0

0,0
0,0
11,6

0,0
0,0
2,5
0,7
0,8

12,1
0,7
4,0

4,7
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Brasile

Titoli di debito

Parti di OICR

20.822.271

Cina
Corea del Sud
Francia

179.952.191
84.692.603
9.782.477

Grecia
Hong Kong

29.335.009

India
Indonesia
Irlanda

70.390.232
12.197.833
11.418.396

Lussemburgo
Malesia
Messico

1.401.663
13.958.927

4.051.600

Polonia
Russia

3.192.039
38.601.405

Singapore
Stati Uniti
SudAfrica

30.552
19.814.035

Taiwan
Thailandia
Turchia

60.496.131
3.602.421

Venezuela

4
Totali

538.487.316

25.252.473

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

2.727.448
20.833.793
14.036.974

Bancario
Chimico e idrocarburi

64.793.866
58.517.662

Commercio
Comunicazioni
Diversi

13.338.786
98.069.369
9.460.639

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

131.395.276
12.596.700
25.030.701

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

16.430.487
44.021.784

Minerario e Metallurgico
Tessile

25.992.170
1.241.661
Totali

538.487.316
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

Titoli

Divisa

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

KRW
TWD

580.681
1.600.578

33.633.494
31.286.179

4,314%
4,013%

TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

HKD
USD

504.415
160.019

25.988.955
16.715.316

3,333%
2,144%

SK HYNIX INC
BYD CO LTD-H
GAZPROM PJSC-SPON ADR

KRW
HKD
USD

127.807
397.607
1.429.511

12.385.072
11.956.082
11.615.091

1,589%
1,534%
1,490%

LUKOIL PJSC-SPON ADR
ISHARES MSCI CHINA A
MEITUAN-CLASS B

USD
USD
HKD

145.734
2.000.000
423.771

11.469.568
11.418.396
10.773.576

1,471%
1,465%
1,382%

MEDIATEK INC
LYXOR ETF MSCI INDIA

TWD
EUR

268.905
408.403

10.170.596
9.782.477

1,305%
1,255%

INFOSYS LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD

INR
KRW
INR

424.049
19.535
301.169

9.469.489
9.465.146
8.436.950

1,215%
1,214%
1,082%

TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
LG CHEM LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY

HKD
KRW
TWD

466.765
17.787
2.392.435

8.170.803
8.091.898
7.908.134

1,048%
1,038%
1,014%

SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

USD
IDR

485.746
24.119.727

6.727.488
6.116.265

0,863%
0,785%

KB FINANCIAL GROUP INC
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
ICICI BANK LTD-SPON ADR

KRW
TWD
USD

142.510
2.904.652
329.870

5.798.032
5.769.985
5.740.527

0,744%
0,740%
0,736%

JD.COM INC - CL A
CHINA MERCHANTS BANK-H
VALE SA-SP ADR

HKD
HKD
USD

183.007
811.399
429.243

5.655.786
5.541.449
5.291.934

0,725%
0,711%
0,679%

HANA FINANCIAL GROUP
CHINA MENGNIU DAIRY CO

KRW
HKD

161.535
990.789

5.024.643
4.939.445

0,644%
0,634%

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK-H

HKD
KRW
HKD

5.956.771
174.814
7.812.300

4.810.593
4.758.791
4.758.252

0,617%
0,610%
0,610%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
WALMART DE MEXICO SAB DE CV

CNY
INR
MXN

58.000
151.897
1.358.523

4.716.034
4.647.499
4.441.666

0,605%
0,596%
0,570%

DLF LTD
LARSEN & TOUBRO LTD

INR
INR

906.976
184.367

4.189.163
4.134.896

0,537%
0,530%

HINDUSTAN UNILEVER LTD
YANDEX NV-A
MARUTI SUZUKI INDIA LTD

INR
USD
INR

147.739
76.968
46.588

4.124.780
4.094.763
4.092.808

0,529%
0,525%
0,525%

BAIDU INC - SPON ADR
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF

USD
HKD
EUR

31.034
640.500
280.000

4.060.454
4.056.427
4.051.600

0,521%
0,520%
0,520%

PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
CHINA RESOURCES BEER HOLDING

USD
HKD

413.391
552.698

3.991.412
3.980.371

0,512%
0,511%

ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
WEG SA
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L

TWD
BRL
USD

1.155.043
747.591
206.106

3.909.744
3.892.449
3.825.974

0,501%
0,499%
0,491%

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
LI NING CO LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD

TWD
HKD
INR

116.213
386.321
238.248

3.767.519
3.719.003
3.717.688

0,483%
0,477%
0,477%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

7.286.802

100.242.448

426.310.619
4.616.889

100.242.448
12,858%

430.927.508
55,273%

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

25.252.473

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

32.539.275
4,174%

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

4.051.600

12.974.516

201.650.063

345.033.052

4.051.600
0,520%

12.974.516
1,664%

201.650.063
25,865%

345.033.052
44,256%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

25.488.466
25.488.466

26.652.452
26.652.452

Titoli di capitale
Parti di OICR

488.565.813
12.867.170

557.375.712
15.948.983

526.921.449

599.977.147

Totale
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1

30.557

Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

1

- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

178.955

183.770

178.955

183.770

Parti di OICR
Totale

30.557
0,004%

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.
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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

9.978.664

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

9.978.664

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

121.768.085

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

121.768.085
115.963.174

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

115.963.174

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

283.705.714

- titoli di capitale
- altri

278.136.228
5.569.486

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

145.549.849
59.558.580
Totale

205.108.429

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro

180.637

– 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

2.007
4.205.679

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere

148.707
Totale

4.537.030

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

-431.235
-4.205.679

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-4.636.914

Totale posizione netta di Liquidità

205.008.545

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su prestito titoli

2.941
2.069

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

872

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

908.039
141.885
766.154
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

391.022
306.021

04/01/2022

85.001

Altri
Totale

391.022

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.111.173
-61.158

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-8.493
-4.734

Rateo passivo provvigione di gestione Classe B
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-326.290
-306.750
-5.028

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe BD

-3.861
-363.605
-2.813

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-20.063
-8.378

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-82.808
-82.808
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

184.720.711

188.595.141

171.353.219

29.117.648
12.282.858
11.322.718

19.292.660
5.269.198
10.579.116

20.954.992
6.970.866
10.859.450

5.512.072
3.332.008

3.444.346
12.604.859

3.124.676
28.726.533

37.210.923

35.771.949

32.439.603

17.075.408
13.684.519
6.450.996

17.398.363
13.156.758
5.216.828

16.495.587
12.480.889
3.463.127

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

179.959.444

184.720.711

188.595.141

12.678.146,838

13.236.150,713

14.570.011,924

610.976,074

745.152,367

4,819%

5,114%

53.448,133

69.707,411

60.171,214

0,422%

0,527%

0,413%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.912.308

2.477.657

885.642

1.557.778
943.471

679.960
392.341

1.791.444
1.014.111

174.365
439.942

98.416
189.203

84.386
692.947

26.563

231.018

245.425

1.489.448
818.199

424.115
255.763

410.592
294.042

76.206
595.043
60.422

53.887
114.465
52.212

2.700
113.850
34.262

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

2.946.779

2.912.308

2.477.657

227.189,843

224.306,925

201.311,990

Numero quote detenute da investitori qualificati

267,057

% Quote detenute da investitori qualificati

0,133%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe B
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

199.240.335

100.965.112

54.013.029

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

21.252.321
9.285.088

119.634.857
18.701.189

41.134.874
31.334.298

- piani di accumulo
- switch in entrata

11.097.157
870.076

15.685.483
707.330

7.999.964
1.800.612

4.620.001

84.540.855
31.977.598

11.402.004

55.820.139

53.337.232

5.584.795

33.019.195
17.678.120
5.122.824

37.200.288
12.394.192
3.742.752

4.599.902
591.708
393.185

Incrementi:

- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

169.292.518

199.240.335

100.965.112

12.342.746,508

14.736.634,136

8.031.369,993

4.584.822,591

5.174.161,734

5.560.549,704

37,146%

35,111%

69,235%

33.494,399

39.743,103

5.775,123

0,271%

0,270%

0,072%

Variazione del patrimonio netto - Classe BDI
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.391.476

2.580.730

1.773.938

166.863
105.719

327.766
211.997

882.357
685.082

14.162
46.982
73.474

32.384
83.385
137.782

56.295
140.980
324.270

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

1.163.281
948.282
26.499

605.854
443.291
7.537

356.798
313.842
15.232

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

188.500
35.519

155.026
48.948

27.724
43.037

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.433.013

2.391.476

2.580.730

114.223,132

190.003,249

215.752,745

Numero quote detenute da investitori qualificati

273,079

% Quote detenute da investitori qualificati

0,127%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

10.684.145

36.692.497

30.482.660

3.607.732
3.606.695

17.224.396
17.224.396

31.940.000
31.940.000

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

1.037

b) risultato positivo della gestione

484.085

5.112.203

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

9.554.825
9.554.825

41.044.622
41.044.622

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

30.842.366
30.823.060
19.306

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

2.188.126
5.221.137

10.684.145

36.692.497

Numero totale quote in circolazione

335.314,729

706.661,358

2.641.327,156

Numero quote detenute da investitori qualificati

333.561,631

705.144,916

2.578.514,142

99,477%

99,785%

97,622%

322.179,936

748.093,197

45,592%

28,323%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

432.380.252

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

196.398.264
196.398.264

405.609.335
133.017.399

16.094.156

272.591.936
92.967.194

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

225.672.588
225.666.653

66.196.277
66.196.277

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

5.935

- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

419.200.084

432.380.252

Numero totale quote in circolazione

62.057.032,675

65.751.964,315

Numero quote detenute da investitori qualificati

58.385.060,276

63.516.368,928

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

94,083%

96,600%

766.335,735

849.435,760

1,235%

1,292%
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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

155.815.048

20,026%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-4.734
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
Peso Argentino
Dollaro Australiano
Nuovo Lev Bulgaro

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

37.700
16.956
343.016

37.700
16.956
343.016

8.509.338

32.731
23.017
637.455

8.542.069
23.017
637.455

17.315.981

141.817.479
8.664

159.133.460
8.664

160.512.905

19.480.103
40.446
74.233

179.993.008
40.446
74.233

Rupia Indiana
Yen Giapponese
Peso Messicano

64.649.705

2.650
1.282.061
7.309.449

64.652.355
1.282.061
13.107.448

Yuan Cinese
Dollaro Neozelandese

10.081.502
22.002

10.081.502
22.002

3.192.039

1.148.723
900
500

4.340.762
900
500

Dollaro Taiwanese
Dollaro USA
Rand Sudafricano

64.263.650
117.686.779
19.814.035

8.167.206
25.458.448
15.786

72.430.856
143.145.227
19.829.821

Ringgit Malese
Won Sudcoreano

1.401.663
84.692.603

1.401.663
84.692.603

Baht Thailandese
Rupia Indonesiana

3.602.421
12.197.833

3.602.421
12.197.833

Real Brasiliano
Dollaro Canadese
Corona Ceca
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Fiorino Ungherese
Nuovo Shekel Israeliano

Zloty Polacco
Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca

Totale

5.797.999

573.718.453

205.919.525
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779.637.978

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

1.583.217

1.583.217

409

409

67
1.310

67
1.310

1.585.003

1.585.003
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

1.163.986
5.655.116

1.475.279
7.536.127

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

2.434.275
2.434.275

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

4.220.103

21.112.886

1.816.111
1.816.111

-64.241
-64.241

-17.664

3.546

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

9.840.868

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

112.545

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

24.834

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-35.450

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

62.216

141.885

-980.942

3.373.453

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

-83.678
-1.786
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
B

3.843
68
4.203

2,000%
2,010%
2,251%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

BDI
F
Y

44
65
4.344

2,262%
0,858%
1,000%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

3.843
68

2,000%
2,010%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

B
BDI
F

4.203
44
65

2,251%
2,262%
0,858%

provvigioni di base

Y

4.344

1,000%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

A

81

0,042%

AD

1

0,030%

B

79

0,042%

BDI

1

0,051%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

3

0,040%

Y

184

0,042%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

41

0,021%

AD

1

0,021%

B

40

0,021%

BDI

0

0,021%

F

2

0,021%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

Y

93

0,021%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

175
3

0,091%
0,089%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

B
BDI
F

170
2
7

0,091%
0,103%
0,092%

Y

4) Compenso del depositario

396

0,091%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD

3

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

B
BDI

3

0,002%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F
Y

7

0,002%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
B

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

BDI
F
Y

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

BDI

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

A

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

5

0,003%

5

0,003%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD

B

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

11

0,003%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

2

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

B
BDI
F

2

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

Y
A
AD

6

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

B
BDI

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

F
Y
A

1

0,000%

oneri bancari
oneri bancari
oneri bancari

AD
B
BDI

oneri bancari
oneri bancari

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
B

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

BDI
F
Y

altre
altre

A
AD

2

0,001%

altre
altre
altre

B
BDI
F

2

0,001%

altre

Y

5

0,001%
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

B

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

BDI

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

4.150

2,160%

AD
B
BDI

73
4.502
47

2,149%
2,411%
2,438%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

F
Y

77
5.041

1,012%
1,160%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD
B

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

BDI
F

10) Provvigioni di incentivo

Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

TOTALE SPESE

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

% sul valore
complessivo
netto (*)

F

A

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Importo
(migliaia di
euro)

A

COSTI RICORRENTI TOTALI

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

1.082

0,160%

128

0,012%

980

0,094%

128

0,012%

84

0,004%

18

0,062%

2

9,096%

A

906

0,472%

AD

16

0,473%

B

872

0,467%

BDI

9

0,463%

F

34

0,449%

2.017

0,464%

18.827

2,279%

Y

128

0,015%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.

991

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA EMERGENTI

IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

73.150

45.885

27.265

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

4

0,27

0,36

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.

992

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA EMERGENTI

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

872
872

Altri ricavi
Interessi attivi da claim
Sopravvenienze attive Classe AD

776.564
1.239
2

Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi
Sopravvenienze attive Classe BD

775.314
6
2

Arrotondamenti
Altri oneri

1
-836.959

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-5.340
-773.030
-58.563

Altri oneri diversi

-26
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

TWD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

411.000.000

3

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
Controparte

Banche Italiane

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Soggetti appartenenti al gruppo

127.800

Soggetti non appartenenti al gruppo

953.316

Altre controparti

787

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

527.100.404
600.160.917

Totale compravendite

1.127.261.322

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

252.100.606
330.911.204

Totale raccolta

583.011.810

Totale

544.249.512

Patrimonio medio

826.150.787

Turnover portafoglio

65,878%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

115.963.174

20,570%

115.963.174

20,570%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

115.963.174

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

115.963.174

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

24.834

7.095

OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

3.548

35.477

70,000%

9.019
9.044

13.067
121.590

30,980%
92,562%

- 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

4.048
112.545

-4.048
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Il fondo nel corso dell'anno ha registrato una preformance positiva in termini assoluti. A livello di performance
assoluta, il comparto dei titoli governativi ha contribuito in modo negativo in quanto la risalita dei tassi di
interesse rispetto allo scorso anno ha causato una diminuzione del valore delle emissioni in portafoglio. Per
quanto riguarda invece il comparto dei crediti societari, accanto all’effetto negativo del tasso di interesse, si
segnalano dei livelli di spread che chiudono il 2021 su livelli simili a fine 2020. L’andamento degli spread è stato
piuttosto stabile nella prima parte dell’anno, mentre ha presentato maggior volatilità da settembre in poi, con
un picco a novembre, in coincidenza con la diffusione della nuova variante Omicron, a un aumento di contagi
dato dalla stagione invernale. Il fondo ha implementato con successo una strategia di carry, privilegiando
emissioni ad elevato beta e con scadenze/call ravvicinate, in un contesto di spread che hanno chiuso l’anno
invariati rispetto al 2020 (seppur con episodi di volatilità nella seconda parte dell’anno) e i tassi sono risaliti. A
fine anno, la duration complessiva del fondo è pari a 2,8 anni circa e il portafoglio obbligazionario risulta essere
pari al 75% circa del NAV. I titoli governativi rappresentano il 33,3% circa del NAV. In dettaglio, sono presenti
investimenti nei titoli governativi dei seguenti Paesi: Italia (20,8% del NAV), Germania (0,3% del NAV), USA (5%
del NAV), Portogallo (3,8% del NAV), Spagna (3,3% del NAV). Si segnala che è presente una posizione lunga sul
treasury e sul Bund realizzata tramite l'utilizzo di derivati in momenti di correzione sui tassi di interesse. Il
portafoglio corporate rappresenta invece il 41,3% del NAV ed ha una duration pari a 0,9 anni. il settore in cui il
fondo è aggiormente investito è quello delle banche (19,9% del NAV), con emissioni sia senior, che subordinate.
tra gli altri settori in cui il fondo è investito, vi sono quello assicurativo (2,5% del NAV), dei consumer non ciclici
(6,8% del NAV), e delle telecomunicazioni (3,5% del NAV). si segnala che i titoli ibridi presenti nel fondo
corrispondono all'8,4% del NAV. È da sottolineare infine che i momenti di correzione sui mercati azionari sono
stati sfruttati tramite l'utilizzo di derivati.
Il fondo incrementerà il posizionamento sulle varie asset class qualori si verificassero episodi di volatilità sulle
stesse, che verranno quindi sfruttati in modo tattico. la composizione del fondo verrà inoltre monitorata in modo
che la composizione dello stesso risulti sempre in linea al prospetto.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,024 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe FD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,042 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

153.559.138

66,896%

127.726.626

51,926%

153.559.138
73.972.772
79.586.366

66,896%
32,225%
34,671%

127.726.626
88.153.162
39.573.464

51,926%
35,838%
16,088%

3.488.985
3.488.985

1,520%
1,520%

500.336
500.336

0,203%
0,203%

1.533.739
1.533.739

0,668%
0,668%

1.167.250
1.167.250

0,475%
0,475%

69.502.059
69.511.875

30,278%
30,282%

114.449.973
114.476.715

46,528%
46,539%

10.978.384
-10.988.200

4,783%
-4,787%

44.207.652
-44.234.394

17,972%
-17,983%

1.465.417
1.465.416

0,638%
0,638%

2.134.801
1.158.445

0,868%
0,471%

1

0,000%

976.356

0,397%

229.549.338

100,000%

245.978.986

100,000%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

64.420
64.420

31.738
31.738

121.847
121.847

11
11

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

685.734
135.297

397.642
172.271

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

550.437

225.371

TOTALE PASSIVITA'

872.001

429.391

228.677.337

245.549.595

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE FD
Numero delle quote in circolazione CLASSE FD
Valore unitario delle quote CLASSE FD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

6.059.103

5.573.606

1.205.971,510

1.112.185,029

5,024

5,011

2.897.780

4.297.002

582.802,867

862.063,188

4,972

4,985

132.184.006

137.241.754

25.790.517,772

27.004.573,243

5,125

5,082

1.401.661

2.523.030

278.027,010

499.390,442

5,041

5,052

86.134.787

95.914.203

17.005.290,584

19.124.567,879

5,065

5,015

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

410.833,870
317.047,389
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

43.125,384
322.385,705
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

1.509.218,762
2.723.274,233
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe FD

Quote emesse
Quote rimborsate

133.116,354
354.479,786
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse
Quote rimborsate

5.455.632,893
7.574.910,188
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

4.299.568

4.390.840

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

3.673.606
3.673.606

3.399.318
3.147.164

283.161

252.154
-925.440

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

283.161

761.098

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-992.177
-992.177

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

-1.686.538

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

1.334.978

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

4.390.840

-8.640

1.898

2.711
2.711

1.562
1.562

-336

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-336

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-11.015
-11.015

336
336

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

410.238
4.299.568

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

1.506.724
1.506.724

-8.640

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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1.898

1.658.242
1.441.043
1.441.043

635.698
460.547
460.547

217.199
217.199

175.151
175.151
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

-1.137.514
-1.740.631
-1.238.366

1.311.237
4.008.204
3.185.638

-502.265
229.137

822.566
-1.840.458

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

229.137

-1.840.458

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

373.980

-856.509

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-4.264
378.244

-309.816
-546.693

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-41

-627

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-41

-627

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

4.811.656

Risultato netto della gestione di portafoglio

6.339.673

4.811.615
-1.938.294
-1.624.899

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

6.339.046
-1.767.464
-1.486.725

-2.236
-1.124

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-265.710
-76.164
-44.068

-163.014
-51.618
-41.684

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigione di gestione classe Y
Provvigioni d'incentivo Classe FD

-672.675
-547.821
-4.467

-602.501
-601.569
-5.823

Provvigione gestione classe FD
Provvigione di gestione classe H

-10.634

-20.516

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)

-110.444
-176.363
-5.758

-82.994
-150.618
-5.901

-20.830

-41.226

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-622.321
17

-214.428
5.090

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1.313
-623.651

7.298
-226.816

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

Risultato della gestione prima delle imposte

2.251.000

4.357.154

-34.840

-29.486

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

-34.840

-29.486

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

-862
-502
-19.083

-654
-525
-18.497

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe FD
ALTRE IMPOSTE Classe H
ALTRE IMPOSTE Classe Y

-305

-569

-14.088

-9.241

Utile/perdita dell’esercizio

2.216.160

4.327.668

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

15.938

432.746

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

10.587

357.194

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.146.932

3.333.777

Utile/perdita dell’esercizio Classe FD

18.393

-26.126

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

1.024.310

230.077
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
-0,2%
-0,4%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Obbligazionario Flessibile - Classe A
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe AD
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe F
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe FD
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe Y
Classe A

Classe AD

Classe F

Classe FD

Classe Y

Performance annuale

0,3%

0,2%

0,8%

0,8%

1,0%

Performance ultimi tre anni

0,2%

0,2%

0,8%

0,8%

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,046
4,980

5,017
4,557

5,036
4,941

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,008

5,017

5,036

Valore minimo della quota

4,929

4,533

4,941

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,142

5,085

5,044

Valore minimo della quota

5,055

4,599

4,968

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,077
4,972

5,058
4,572

5,044
4,967

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,082
4,991

5,018
4,541

4,999
4,930

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe FD
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y (ex classe H)
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, d'inflazione, di credito, azionario e valutario.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso
d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante
l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

1,2

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Valutario

0,4
0,3
0,9
0,1
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.

1015

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.










ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE

La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Austria

Titoli di debito

Parti di OICR

768.159

Belgio
Danimarca
Francia

1.094.890
2.023.520
5.044.248

Germania
Gran Bretagna

2.250.338
7.874.502

Grecia
Italia
Lussemburgo

999.620
83.694.867
4.160.573

Messico
Olanda
Portogallo

37.040
5.124.154
13.649.344

Spagna
Stati Uniti

12.203.188
13.305.111

Svezia
Svizzera

2.805.389
2.013.180
Totali

157.048.123

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

Titoli di debito
3.001.410
1.094.890

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

5.593.275
37.681.053
6.683.255

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

7.041.898
5.211.045
2.844.679

Farmaceutico
Finanziario

7.407.935
2.765.505

Meccanico - Automobilistico
Titoli di Stato
Trasporti

3.335.042
73.972.772
415.364
Totali

157.048.123
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025
ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023

EUR
EUR

17.500.000
10.049.800

17.631.600
10.402.648

7,681%
4,532%

SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026
US TSY I/L IX N/B 1.75% 08-15/01/2028

EUR
USD

6.500.000
5.279.640

6.955.845
5.567.572

3,030%
2,425%

ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046
PORTUGUESE OTS 2.875% 16-21/07/2026
BPER BANCA 1% 21-03/04/2024

EUR
EUR
EUR

4.000.000
4.400.000
3.500.000

5.065.400
5.030.036
3.488.985

2,207%
2,191%
1,520%

PORTUGUESE OTS 4.1% 15-15/02/2045
ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028

EUR
EUR
EUR

2.050.000
3.250.000
2.715.125

3.317.822
3.253.152
3.108.791

1,445%
1,417%
1,354%

ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027
ROSSINI SARL 6.75% 18-30/10/2025

EUR
EUR

2.811.900
2.900.000

3.005.837
3.004.632

1,309%
1,309%

US TSY INFL IX N/B 0.375% 17-15/01/2027
ITALY GOVT INT 5.2% 04-31/07/2034
HSBC HOLDINGS 14-29/12/2049 FRN

USD
EUR
EUR

2.289.420
1.500.000
2.000.000

2.215.944
2.110.830
2.058.700

0,965%
0,920%
0,897%

CAIXA GERAL DEPO 17-31/12/2049
CREDITO VALTELLI 17-12/04/2027
BANCO BILBAO VIZ 17-31/12/2049

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.049.740
2.041.660
2.030.500

0,893%
0,889%
0,885%

DKT FINANCE 7% 18-17/06/2023
UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

2.023.520
2.013.180

0,882%
0,877%

KEDRION SPA 3% 17-12/07/2022
MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030

EUR
EUR
EUR

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.002.840
2.002.040
1.968.740

0,873%
0,872%
0,858%

MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022
ZIGGO SECURED FI 4.25% 16-15/01/2027
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN

EUR
EUR
EUR

1.700.000
2.000.000
1.500.000

1.716.507
1.630.400
1.570.980

0,748%
0,710%
0,684%

US TSY INFL IX N/B 0.875% 17-15/02/2047
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN

USD
EUR

1.317.325
1.500.000

1.560.573
1.552.170

0,680%
0,676%

BANCO BPM SPA 1.625% 20-18/02/2025
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN

EUR
EUR
EUR

1.500.000
1.500.000
1.500.000

1.496.640
1.490.385
1.456.065

0,652%
0,649%
0,634%

BANCO SABADELL 17-31/12/2049
ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
BANCO BPM SPA 2% 19-08/03/2022

EUR
EUR
EUR

1.400.000
1.100.000
1.100.000

1.423.800
1.276.891
1.103.542

0,620%
0,556%
0,481%

LEATHER 2 SPA 21-30/09/2028 FRN
AB INBEV SA/NV 2.125% 20-02/12/2027

EUR
EUR

1.100.000
1.000.000

1.100.792
1.094.890

0,480%
0,477%

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN
BANCO BPM SPA 21-31/12/2061 FRN
SKANDINAV ENSKIL 17-31/12/2049

EUR
EUR
USD

1.000.000
1.000.000
1.200.000

1.080.410
1.072.190
1.070.904

0,471%
0,467%
0,467%

FIDELIDADE COMPA 21-04/09/2031 FRN
BANCO BPM SPA 20-14/09/2030 FRN
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN

EUR
EUR
EUR

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.067.920
1.066.450
1.057.880

0,465%
0,465%
0,461%

UNICREDIT SPA 17-31/12/2049
ALTICE FRANCE 8% 19-15/05/2027

EUR
EUR

1.000.000
1.000.000

1.057.700
1.056.090

0,461%
0,460%

JT INTL FIN SERV 20-07/04/2081 FRN
ILLIMITY BANK 3.375% 20-11/12/2023
UNICREDIT SPA 16-29/12/2049

EUR
EUR
EUR

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.042.090
1.036.870
1.035.940

0,454%
0,452%
0,451%

SACE SPA 15-10/02/2049 FRN
BANCO SANTANDER 17-31/12/2049
VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049

EUR
EUR
EUR

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.031.020
1.019.880
1.018.750

0,449%
0,444%
0,444%
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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

45.855.150

16.631.789

11.485.833

19.028.209

11.091.979

4.071.880

- di altri

15.322.523

22.399.656

7.672.119

80.205.882
34,940%

50.123.424
21,836%

23.229.832
10,120%

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

Altri Paesi dell'OCSE

80.205.882

50.123.424

23.229.832

80.205.882
34,940%

50.123.424
21,836%

23.229.832
10,120%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

77.389.371
2.997.900
74.391.471

49.599.981
17.234.673
32.365.308

77.389.371

49.599.981

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale
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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

3.488.985

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

3.488.985

- in percentuale del totale delle attività

1,520%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

3.500.000

1.527.650

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

3.500.000

1.527.650

3.500.000

1.527.650

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro

Compresa tra 1 e 3,6

1.070.904
45.676.713

Sterlina Inglese

Maggiore di 3,6

8.512.206
48.014.802

3.165.801
50.301.414

56.527.008

53.467.215

306.283
Totale

47.053.900
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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

Strumenti finanziari non
quotati

731.894

- 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

182.312

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

59.533
560.000

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
731.894

- 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

182.312

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

59.533
560.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

64.952.203
4.559.672
69.511.875

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

8.870
43.418

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

10.926.096

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

10.978.384

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

-62.104

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-10.926.096

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-10.988.200

Totale posizione netta di Liquidità

69.502.059

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

1.465.416
340.246

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c

1.124.098
1.055
17

Risparmio d'imposta
Altre
Arrotondamenti

1
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

57.000

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

7.420

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

7.420
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

121.847
71.865

04/01/2022

49.982

Altri
Totale

121.847

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-135.297
-13.867

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-6.628
-6.496

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y

-3.079
-55.852
-40.035

Rateo passivo calcolo quota
Rateo passivo provvigione gestione Classe FD
Rateo calcolo quota SGR

-6.330
-593
-2.417

Debiti di imposta
Altre

-550.437

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-37.310
-10.863
-502.264
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

5.573.606

4.987

2.064.059
1.531.715
461.519

7.604.732
479.857
251.033

70.825
15.938

323.861
6.549.981
432.746

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

1.594.500
1.077.216
224.480

2.468.859
1.970.902
57.157

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

292.804

440.800

4.998

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

11
6.059.103

5.573.606

4.987

1.205.971,510

1.112.185,029

1.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.000,000

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

100,000%
8.466,848

9.554,151

0,702%

0,859%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

4.297.002

4.987

214.508

6.140.795

192.199
10.526

388.181
1.005

4.998

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

11.783
10.587

5.751.609
357.194

1.604.123
1.112.031
11.426

2.205.949
1.508.559
4

480.666
20.194

697.386
25

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

11
2.897.780

4.297.002

4.987

582.802,867

862.063,188

1.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.000,000

% Quote detenute da investitori qualificati

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

137.241.754

70.566.802

6.999.183

7.723.000
7.723.000

71.612.829
64.165.873

68.883.397
68.883.397

1.146.932

7.446.956
3.333.777

347.126

13.927.680

8.271.654

5.662.904

13.927.680

8.271.654

5.662.904

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

132.184.006

137.241.754

70.566.802

Numero totale quote in circolazione

25.790.517,772

27.004.573,243

14.041.742,578

Numero quote detenute da investitori qualificati

25.785.828,529

26.999.874,739

14.041.742,578

99,982%

99,983%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe FD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.523.030

5.616.724

6.999.183

671.432
671.432

375.784
375.784

1.891.000
1.891.000

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

18.393

21.204

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

1.779.762
1.779.762

31.432

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

3.415.568
3.415.568

3.294.663
3.294.663

27.784
26.126

1.401.661

2.523.030

Numero totale quote in circolazione

278.027,010

499.390,442

1.117.638,926

Numero quote detenute da investitori qualificati

278.027,010

499.390,442

1.117.638,926

100,000%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe Y (ex classe H)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

95.914.203

67.788.343

27.466.000
27.466.000

43.765.000
43.765.000

1.024.310

230.077

38.269.726
38.269.726

15.869.217
15.869.217

Anno 2019

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

68.677.000
68.677.000

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

821.495
821.495

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

67.162
86.134.787

95.914.203

67.788.343

Numero totale quote in circolazione

17.005.290,584

19.124.567,879

13.629.313,833

Numero quote detenute da investitori qualificati

17.005.290,584

19.124.567,879

136.293.136,833

100,000%

100,000%

1.000,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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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

48.099.118

21,034%

893.575

0,391%

91.949

0,040%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Euro
Sterlina Inglese
Fiorino Ungherese
Yen Giapponese

TOTALE
1.326
35.077
222.429.987

1.407.929
2.713
2.471

1.714.212
2.713
2.471

1.795.829
5.649

1.795.829
5.649

152.399
10.019
3

152.399
10.019
3

13.134.686

-9.881.206
146.173

158.581.862

70.967.476

145.140.893
306.283

Zloty Polacco
LEU ROMANIA (NUOVO)
Nuova Lira Turca

Totale

Altre attività
1.326
35.077
77.289.094

Peso Messicano
Dollaro Neozelandese

Dollaro USA
Rand Sudafricano

Depositi bancari

PASSIVITA'
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE
6

6

864.540

864.540

3.253.480
146.173

7.455

7.455

229.549.338

872.001

872.001
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

283.161

430.487

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-992.177

800.739

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

-336

-11.015

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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

1.334.978

431.245

– 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

304.800

180.500

704.998

36.699

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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-1.238.366

-502.265

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

229.137

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'

-4.264

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-36.983

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-41
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

76
44
673

1,247%
1,249%
0,500%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base

FD
Y
A

11
548
76

0,518%
0,550%
1,247%

provvigioni di base
provvigioni di base

AD
F

44
673

1,249%
0,500%

provvigioni di base
provvigioni di base

FD
Y

11
548

0,518%
0,550%

A

3

0,049%

AD

2

0,057%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

60

0,045%

FD

1

0,047%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

Y

45

0,045%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A
AD
F
FD
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4
3

0,066%
0,085%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
FD
Y

97
2
71

0,072%
0,094%
0,071%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD
F

4

0,003%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

FD
Y

3

0,003%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD
F

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

FD
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A

AD

F

3

0,002%

FD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

2

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD
F

1

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

FD
Y

1

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

FD
Y
A

1

0,001%

oneri bancari
oneri bancari

AD
F

oneri bancari
oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

FD
Y
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

AD
F
FD

oneri fiscali doppia imposizione
altre

Y
A

altre
altre
altre

AD
F
FD

altre

Y

1033

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

F

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

FD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

83

1,362%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F

49
838

1,391%
0,623%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

FD
Y

14
670

0,659%
0,673%

10) Provvigioni di incentivo

A

2

0,033%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

AD
F

1
266

0,028%
0,198%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

FD
Y

4

0,188%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

12

0,001%

12

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

A

1

0,016%

AD

1

0,028%

F

19

0,014%

14

0,014%

1.974

0,803%

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

FD

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Y

TOTALE SPESE

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-2.236
-265.710
-1.124

Provvigioni d'incentivo Classe FD

-4.467
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

11.851

8.649

3.203

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

3

0,05

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

17
17

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

1.313
3
1.264

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

7
37
2

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-623.651
-184

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Sopravvenienze attive Classe FD

-618.158
-5.263
0

Altri oneri diversi

-46
Totale

-622.321

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Imposta titoli tassati

-34.840
-34.840
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
86.000.000
24.090.000

Numero operazioni
4
3

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

AUD
MXN
ZAR

480.000
26.000.000
10.000.000

3
1
1

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

13.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE
11.699

Turnover
Turnover
- Acquisti

80.889.371

- Vendite

51.127.631

Totale compravendite

132.017.002

- Sottoscrizioni

38.138.999

- Rimborsi

57.175.791

Totale raccolta

95.314.790

Totale
Patrimonio medio

36.702.212
245.837.840

Turnover portafoglio

14,929%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO
Nel corso del 2021 il fondo ha riportato una performance netta negativa. I fattori che hanno influito
negativamente sono principalmente riconducibili al rialzo dei tassi e all'allargamento degli spread avvenuto
nell'ultimo trimestre dell'anno. Per quanto riguarda l'andamento che il prodotto ha avuto nel corso del 2021, si
contraddistinguono alcune fasi principali, nel corso del primo trimestre la performance è stata negativa a causa
sia del rialzo dei tassi che della debolezza sul mercato del credito, nel 6 mesi successivi il mercato si è poi
stabilizzato ed infatti il fondo è tornato a fare performance positive. infine, da settembre, l'annuncio dell'inizio
del tapering da parte della FED e successivamente anche la nuova guidance della BCE volta a rimuovere
gradualmente gli stimoli monetari hanno influito negativamente sul mercato obbligazionario e pertanto il fondo
è tornato a risentire in modo parzialmente negativo di questi effetti.
Alla fine dell'anno il livello di investito complessivo era poco superiore al 73%, quasi interamente costituito da
titoli societari e la rimanente parte titoli governativi. La preferenza per il comparto dei titoli governativi riguarda
i titoli di Stato italiani. Mentre, all'interno del portafoglio crediti, la preferenza riguarda titoli bancari e
assicurativi. Inoltre, il settore gas-petrolifero è tra quelli maggiormente presenti. La maggior parte delle
emissioni allocate hanno sempre una scadenza ravvicinata, hanno rating sub investment grade e sono
obbligazioni subordinate di natura finanziaria oppure titoli ibridi.
Alla fine del periodo, il fondo presenta, tuttavia, una duration limitata, poco superiore a due anni. Molte delle
emissioni societarie hanno un rating sub-investment grade ma con scadenze ravvicinate. Nel corso dell'anno il
fondo ha fatto uso di strumenti derivati, principalmente per coprire il rischio di cambio attraverso l'uso di
forward, ma anche attraverso la vendita di opzioni con sottostante il Bund tedesco o il Treasury americano per
sfruttare l'eccesso di volatilità in alcune fasi di mercato.
Nel corso del 2022 il fondo verrà incorporato da Anima Risparmio, pertanto rimandiamo alla lettura delle linee
strategiche di Anima Risparmio.
Distribuzione Proventi
In relazione alle classi AD e FD per le quali è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,049 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

65.916.918

71,652%

40.547.636

65,980%

65.916.918
16.144.077
49.772.841

71,652%
17,549%
54,103%

40.547.636
1.124.673
39.422.963

65,980%
1,830%
64,150%

996.853
996.853

1,084%
1,084%

500.336
500.336

0,814%
0,814%

197.208
197.208

0,321%
0,321%

19.633.609
19.624.758

31,949%
31,934%

3.828.530
-3.819.679

6,230%
-6,215%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

24.479.593
24.479.593

26,609%
26,609%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre
TOTALE ATTIVITA'
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602.932
602.931

0,655%
0,655%

575.682
542.326

0,936%
0,882%

1

0,000%

33.356

0,054%

91.996.296

100,000%

61.454.471

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

11.353
11.353

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

42
42

49.168
49.168

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

84.353
69.291

67.514
43.553

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

15.062

23.961

TOTALE PASSIVITA'

84.395

128.035

91.911.901

61.326.436

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE FD
Numero delle quote in circolazione CLASSE FD
Valore unitario delle quote CLASSE FD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

307.293

36.685

61.388,931

7.290,709

5,006

5,032

36.976

47.979

7.582,597

9.684,631

4,876

4,954

7.259.225

5.260.817

1.422.158,782

1.032.889,520

5,104

5,093

318.560

317.873

64.385,627

63.718,493

4,948

4,989

83.989.847

55.663.082

16.464.503,687

10.929.739,013

5,101

5,093

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

59.334,461
5.236,239
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

7.069,019
9.171,053
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

399.650,602
10.381,340
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe FD

Quote emesse
Quote rimborsate

667,134

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y
Quote emesse
Quote rimborsate

7.786.445,988
2.251.681,314
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

1.134.584

1.920.093

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

1.585.289
1.585.289

1.010.891
1.010.891

21.690

92.935

21.690

92.935

-472.395
-472.395

813.238
813.238

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

3.029

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

1.134.584

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

3.031

1.958
1.958

2.463
2.463

-336

232

-336

232

-3.147
-3.147

336
336

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

1.920.093

-1.525

-1.525

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

-224.227
-224.227
-224.227

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

3.031
401.436
381.866
381.866
19.570
19.570

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

-2.093
-166.062
-166.062

79.932
127.819
94.465

30.755

33.354
22.867

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

30.755

22.867

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

133.214

-70.754

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-8.807
142.021

-14.176
-56.578

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

906.739

Risultato netto della gestione di portafoglio

906.739

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Provvigione di gestione classe Y
Provvigione gestione classe FD

2.404.492

-628.426
-510.647

-418.631
-342.282

-1.545
-833

-285
-212

-38.586
-467.616
-2.067

-104.057
-193.463
-2.017

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F
H2.

2.404.492

-21
-21
-41.494

Provvigioni d'incentivo Classe FD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-47.968

-712
-29.666

-52.522
-7.714

-33.165
-4.352

-9.575

-9.166

-100.537
158
3.304

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-167.146

I3.

ALTRI ONERI

-167.148

2

Risultato della gestione prima delle imposte

-103.999
111.167

1.885.324

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-24.483

-12.618

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

-24.483
-34

-12.618
-6

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F
ALTRE IMPOSTE Classe FD

-21
-1.989
-108

-5
-3.705
-85

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

-22.331

-8.817

Utile/perdita dell’esercizio

86.684

1.872.706

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-969

538

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-455

145

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

5.077

74.540

Utile/perdita dell’esercizio Classe FD

687

-414

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

82.344

1.797.897

1047

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO

NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Performance annuale
Performance ultimi tre anni

Classe A

Classe F

Classe FD

Classe AD

Classe Y

-0,5%

0,2%

0,2%

-0,5%

0,2%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,057
4,916

5,137
4,535

5,077
4,992

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

4,979

5,137

5,077

Valore minimo della quota

4,790

4,465

4,992

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,130

5,167

5,103

Valore minimo della quota

4,984

4,565

4,997

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,018
4,831

5,167
4,471

5,103
4,997

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,128
4,983

5,093
4,788

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe FD
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.

1051

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO

RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito e valutario.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso
d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

1,1

Tasso
Credito
Valutario

0,6
0,9
0,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia

571.530

Austria
Danimarca
Finlandia

629.818
505.880
543.700

Francia
Germania

Parti di OICR

3.476.166
3.640.627

Gran Bretagna
Grecia
Italia

4.487.293
975.345
38.644.491

Lussemburgo
Olanda
Portogallo

2.479.040
1.874.941
1.697.430

Spagna
Stati Uniti

4.283.794
2.197.243

Svezia
Svizzera

201.860
704.613
Totali

66.913.771

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
Assicurativo

Titoli di debito
2.805.982
3.062.727

Bancario
Chimico e idrocarburi
Comunicazioni

20.790.547
3.987.290
3.227.632

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

5.414.443
1.998.589
5.971.715

Finanziario
Immobiliare - Edilizio

1.117.221
199.090

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Titoli di Stato

1.020.450
875.442
16.144.077

Trasporti

298.566
Totali

66.913.771
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025
ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024

EUR
EUR

5.000.000
5.000.000

5.037.600
5.001.900

5,476%
5,437%

ITALY BTPS 0% 21-15/08/2024
BPER BANCA 17-31/05/2027

EUR
EUR

5.000.000
2.100.000

4.995.150
2.132.928

5,430%
2,318%

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN
ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022
ROSSINI SARL 6.75% 18-30/10/2025

EUR
EUR
EUR

1.200.000
1.100.000
1.000.000

1.296.492
1.109.427
1.036.080

1,409%
1,206%
1,126%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028
BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.034.780
1.033.970
1.031.510

1,125%
1,124%
1,121%

BAYER AG 19-12/11/2079 FRN
MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN

EUR
EUR

1.000.000
1.000.000

1.013.950
1.001.020

1,102%
1,088%

BPER BANCA 1% 21-03/04/2024
KEDRION SPA 3.375% 21-15/05/2026
ICCREA BANCA SPA 21-17/01/2027 FRN

EUR
EUR
EUR

1.000.000
1.000.000
1.000.000

996.853
994.250
991.510

1,084%
1,081%
1,078%

HOLDING DINFRAS 0.125% 21-16/09/2025
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
BRIT AMER TOBACC 21-27/09/2170 FRN

EUR
EUR
EUR

1.000.000
1.000.000
1.000.000

988.550
984.370
980.380

1,075%
1,070%
1,066%

BRIT AMER TOBACC 21-27/09/2170 FRN
BAYER AG 15-02/04/2075 FRN

EUR
EUR

1.000.000
879.000

978.940
885.320

1,064%
0,962%

SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN
CAIXA GERAL DEPO 1.25% 19-25/11/2024
CREDITO VALTELLI 17-12/04/2027

EUR
EUR
EUR

900.000
800.000
750.000

873.639
816.944
765.622

0,950%
0,888%
0,832%

ALTICE FRANCE 8% 19-15/05/2027
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
ILLIMITY BANK 3.375% 20-11/12/2023

EUR
EUR
EUR

700.000
700.000
700.000

739.263
733.124
725.809

0,804%
0,797%
0,789%

UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN
ENI SPA 21-31/12/2061 FRN

EUR
EUR

700.000
700.000

704.613
695.513

0,766%
0,756%

BANKIA 18-31/12/2049 FRN
BANCA POP SONDRI 19-30/07/2029 FRN
UNICREDIT SPA 16-29/12/2049

EUR
EUR
EUR

600.000
600.000
600.000

646.266
645.438
621.564

0,702%
0,702%
0,676%

BNP PARIBAS 15-29/12/2049 FRN
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025
BANCO SABADELL 17-31/12/2049

EUR
EUR
EUR

600.000
600.000
600.000

614.316
611.148
610.200

0,668%
0,664%
0,663%

BANCO BILBAO VIZ 17-31/12/2049
ENERGIE BADEN-WU 16-05/04/2077

EUR
EUR

600.000
600.000

609.150
600.054

0,662%
0,652%

BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
MERCK 19-25/06/2079 FRN

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

571.530
543.275
538.825

0,621%
0,591%
0,586%

BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
JT INTL FIN SERV 20-07/04/2081 FRN

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

536.355
528.940
521.045

0,583%
0,575%
0,566%

FORD MOTOR CRED 2.33% 19-25/11/2025
BANCA POP SONDRI 2.375% 19-03/04/2024

EUR
EUR

500.000
500.000

520.090
514.980

0,565%
0,560%

BANCO SANTANDER 17-31/12/2049
CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN
CREDITO VALTELLI 2% 19-27/11/2022

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

509.940
509.550
509.280

0,554%
0,554%
0,554%

DKT FINANCE 7% 18-17/06/2023
MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022
IGD 2.125% 19-28/11/2024

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

505.880
504.855
504.715

0,550%
0,549%
0,549%

BANCO SABADELL 20-29/06/2023 FRN
ORGANON FIN 1 2.875% 21-30/04/2028

EUR
EUR

500.000
500.000

503.960
503.325

0,548%
0,547%

GAMMA BIDCO SPA 5.125% 21-15/07/2025
BANCA IFIS SPA 2% 18-24/04/2023
KEDRION SPA 3% 17-12/07/2022

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

502.780
502.530
500.710

0,547%
0,546%
0,544%

LEATHER 2 SPA 21-30/09/2028 FRN
ALPHA BANK 21-14/02/2024 FRN
ROSSINI SARL 19-30/10/2025 FRN

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

500.360
499.810
499.255

0,544%
0,543%
0,543%

NOVO BANCO 21-23/07/2024 FRN
BCP V MODULAR 6.75% 21-30/11/2029

EUR
EUR

500.000
500.000

492.390
491.015

0,535%
0,534%

BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN
MONTE DEI PASCHI 1.875% 20-09/01/2026
ALPHA BANK 21-23/03/2028 FRN

EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
500.000

489.550
486.915
475.535

0,532%
0,529%
0,517%

BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN

USD

500.000

471.856

0,513%
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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

16.144.077
10.614.351

8.474.730

704.613

- di altri

10.889.209

11.833.872

7.256.066

37.647.637
40,924%

20.308.602
22,075%

7.960.679
8,653%

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

Altri Paesi dell'OCSE

37.647.637

20.308.602

7.960.679

37.647.637
40,924%

20.308.602
22,075%

7.960.679
8,653%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

52.748.858
15.067.450
37.681.408

26.417.422

52.748.858

26.417.422

26.417.422

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale
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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

996.853

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

996.853

- in percentuale del totale delle attività

1,084%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

1.000.000

1.011.390

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

1.000.000

1.011.390

1.000.000

1.011.390

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

16.412.524

1.303.203
30.473.940

18.724.104

16.412.524

31.777.143

18.724.104

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

22.762.975
1.716.618
24.479.593

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere
– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere
– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale
Totale posizione netta di Liquidità

24.479.593

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

602.931
12.280

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Risparmio d'imposta

590.350
301

Altre
Arrotondamenti

1
1
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

Importo
42
42

04/01/2022

Proventi da distribuire
Altri
Totale

42

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione

-69.291
-5.565
-4.654

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

-366
-53

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-4.033
-49.571
-3.903

Rateo passivo provvigione gestione Classe FD
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-176
-970

Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-15.062
-12.177

Rateo passivo imposta titoli

-2.885
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

36.685

10.150

297.824
219.760
875

30.997
6.782

10.000
10.000

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

77.189

24.215
538

150

a) rimborsi:

26.247

5.000

122
297
25.828

5.000

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

969
307.293

36.685

10.150

61.388,931

7.290,709

2.000,000

2.000,000

2.000,000

2.000,000

3,258%

27,432%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

47.979

10.150

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

35.085
9.945

37.834
11.745

- piani di accumulo
- switch in entrata

25.140

26.089

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

145

10.000
10.000

150

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

44.784
11.690

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

33.094
849

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

150

455
36.976

47.979

10.150

Numero totale quote in circolazione

7.582,597

9.684,631

2.000,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.044,787

2.023,535

2.000,000

26,967%

20,894%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

5.260.817

18.736.479

19.658.919

2.046.358
2.046.358

8.082.700
8.082.700

5.077

74.540

344.141

53.027
53.027

21.632.902
21.632.902

1.266.581
1.266.581

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

7.259.225

5.260.817

18.736.479

Numero totale quote in circolazione

1.422.158,782

1.032.889,520

3.673.216,653

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.422.158,782

1.032.889,520

3.461.216,653

100,000%

100,000%

94,228%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

389.269,262
27,372%

Variazione del patrimonio netto - Classe FD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

317.873

318.287

3.250
3.250

6.302
6.302

Anno 2019

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

687

312.000
312.000

6.287

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

3.250

6.302
414

318.560

317.873

Numero totale quote in circolazione

64.385,627

63.718,493

62.400,000

Numero quote detenute da investitori qualificati

64.385,627

63.718,493

62.400,000

100,000%

100,000%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe Y
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

55.663.082

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

39.730.763
39.730.763

59.098.000
59.098.000

82.344

1.797.897

11.486.342
11.486.342

5.232.815
5.232.815

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

83.989.847

55.663.082

Numero totale quote in circolazione

16.464.503,687

10.929.739,013

Numero quote detenute da investitori qualificati

15.625.288,697

10.702.780,690

94,903%

97,923%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
A fine esercizio il Fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro USA

65.610.568

Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

88.961.964
164.388
2.869.944

84.395

84.395

1.303.203

23.351.396
164.388
1.566.741

66.913.771

25.082.525

91.996.296

84.395

84.395
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

21.690

93.464

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-472.395

93.338

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

-336

-3.147

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

-468.629

– 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

244.402

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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-166.062

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

30.755

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'

-8.807

142.021

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.

1066

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO

Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

2
1
39

1,801%
1,681%
0,656%

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base

FD
Y
A

2
468
2

0,629%
0,700%
1,801%

provvigioni di base
provvigioni di base

AD
F

1
39

1,681%
0,656%

provvigioni di base
provvigioni di base

FD
Y

2
468

0,629%
0,700%

4

0,067%

44

0,066%

4

0,067%

48

0,072%

4

0,006%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

A
AD

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

FD

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

Y

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

A
AD
F
FD
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
FD
Y

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A
AD
F

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

FD
Y

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD
F

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

FD
Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

A

AD

F

1

0,017%

7

0,010%

2

0,003%

2

0,003%

FD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

Y

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD
F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

FD
Y

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
oneri bancari

FD
Y
A

oneri bancari
oneri bancari

AD
F

oneri bancari
oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

FD
Y
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

AD
F
FD

oneri fiscali doppia imposizione
altre

Y
A

altre
altre
altre

AD
F
FD

altre

Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

AD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

F

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

FD

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

2

1,801%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F

1
48

1,681%
0,808%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

FD
Y

2
573

0,629%
0,857%

10) Provvigioni di incentivo

A

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

AD
F

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

FD
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

3

0,001%

3

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

A
AD

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

FD

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Y

F

TOTALE SPESE

2

0,034%

22

0,033%

653

0,891%

(*) Calcolato come media del periodo810
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

11.851

8.649

3.203

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

3

0,05

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

2

Sopravvenienze attive Classe AD
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

0
1
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-167.148
-33
-166.430

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-685
0
Totale

-167.146

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte

-24.483

Imposta titoli tassati

-24.483
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni

Numero operazioni

4.800.000
4.000.000

3
3

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
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

103

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

2.723

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

53.748.858
27.428.812

Totale compravendite

81.177.670

- Sottoscrizioni

42.113.280

- Rimborsi

11.610.400

Totale raccolta

53.723.680

Totale
Patrimonio medio

27.453.990
73.310.119

Turnover portafoglio

37,449%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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Il fondo ha iniziato l’anno con un’esposizione molto prudente sia in termini di allocazione (le asset class più
rischiose del mondo obbligazionario quali titoli di Stato dei Paesi emergenti e titoli obbligazionari corporate
sono state liquidate gradualmente nei mesi precedenti) sia in termini di esposizione al rischio tasso. La duration
calcolata sull’intero portafoglio, era di 3 anni concentrata su titoli Usa e Btp, in parte coperti tramite futures sul
debito tedesco. La principale esposizione valutaria vedeva un lungo di dollari Usa contro Euro di poco superiore
al 10% tenuta come elemento stabilizzatore al rischio di portafoglio in uno scenario di aumento dell’incertezza.
Il nuovo anno è iniziato con la vittoria dei Democratici al Senato negli Stati Uniti e una narrativa che ha associato
una politica fiscale meno rigida a rendimenti più elevati. L’impatto sul mercato è stato particolarmente marcato,
interpretando questa vittoria come la migliore condizione per continuare a sostenere l’economia nell’immediato
futuro con ulteriori politiche fiscali espansive, nel caso la congiuntura economica le rendesse necessarie. I
principali governativi sono saliti sulla scia di quelli americani.
Il rialzo dei rendimenti è proseguito per gran parte della prima metà dell’anno, spinto dal processo di
distribuzione dei vaccini, le decisioni di policy negli Usa con l’approvazione di un pacchetto fiscale di dimensioni
importanti e la resilienza delle economie a fasi successive di lockdown con nuovi casi di Covid in diminuzione a
livello globale. In questo contesto, la performance del fondo ha risentito negativamente dell'impennata dei
rendimenti. La duration è stata gestita in maniera tattica visto il movimento repentino dei tassi, mentre
l’esposizione al rischio cambio è stata ridotta al 6%. I Btp sono stati i migliori contributori al risultato della prima
parte dell’anno, supportati dalla stabilità politica e il supporto della Bce.
Nella seconda metà dell’anno l'attenzione del mercato si è spostata su tre principali fattori: le preoccupazioni
per l’aumento dei casi di Covid-19 a seguito della diffusione della variante Delta, i timori sul rallentamento della
crescita economica e la stance di politiche monetaria di Fed e Bce. Il diffuso sentiment di risk-off ha favorito gli
acquisti sulle curve governative e, in particolare, sul Treasury americano dove la copertura di posizioni corte ha
amplificato il movimento. Poco mossi gli spread dei periferici, sostenuti dai commenti accomodanti dei vari
membri della Bce.
Con l'affievolirsi della stagionalità estiva e della ripresa dell'offerta, e soprattutto visto il livello eccessivamente
caro delle curve dei rendimenti, abbiamo aumentato la posizione corta sia sul Treasury che sul Bund. Sui BTPS,
all’approcciarsi del livello di 100 punti base di spread sul Bund, abbiamo limato l’esposizione sul 10 anni,
mantenendo i carry trade sul tratto a 3 e 5 anni.
Tale impostazione è stata mantenuta fino alla fine dell’anno, calibrata in funzione del livello raggiunto dai tassi
vista la volatilità che ha caratterizzato l’ultimo trimestre. Lo scenario è rimasto quello a favore di un graduale
rialzo dei rendimenti unitamente ad una maggiore inclinazione delle curve: il mercato si è mostrato preoccupato
che l’attuale rialzo dei prezzi, riconducibile anche a tematiche attinenti all’offerta, potrebbero non avere
carattere transitorio. Il fondo ha mantenuto quindi un corto duration tramite future su Treasury e Bund, un
approccio prudente anche sulla parte lunga BTPs tramite corto di future sul decennale italiano e un lungo BTPs
sulla parte breve e media della curva per logiche di carry e roll-down.
Sulle valute, nel corso del terzo trimestre sono state aperte delle posizioni lunghe sul rublo contro dollaro (2%)
e sul Real brasiliano contro dollaro (2%). Entrambe le scommesse sono state chiuse in profitto al raggiungimento
dei target prefissati. La principale esposizione valutaria a fine anno vede un lungo dollaro contro euro di poco
superiore al 2%.
Dal punto di vista operativo non si modifica lo scenario a favore di un graduale rialzo dei rendimenti unitamente
ad una maggiore inclinazione delle curve: i rendimenti reali non riflettono l’approccio meno accomodante delle
banche centrali e le scadenze a lungo termine continuano ad offrire poco valore. Dato il maggior contesto di
incertezza (relativamente al contesto economico di crescita, inflazione e politiche monetarie), i prossimi mesi
potrebbero essere caratterizzati da maggior volatilità rispetto ai periodi precedenti. Le scommesse verranno
calibrate di conseguenza.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,025 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

153.174.531

90,211%

186.365.576

84,483%

149.002.492
149.002.492

87,754%
87,754%

182.208.443
179.598.356
2.610.087

82,599%
81,416%
1,183%

4.172.039

2,457%

4.157.133

1,884%

573.732
573.732

0,338%
0,338%

2.291.738
2.291.738

1,039%
1,039%

2.589.423
2.589.423

1,525%
1,525%

1.956.678
1.956.678

0,887%
0,887%

13.102.287
13.110.249

7,717%
7,721%

29.511.531
29.479.079

13,377%
13,363%

39.283.052
-39.291.014

23,136%
-23,140%

4.961.794
-4.929.342

2,249%
-2,235%

354.875
354.874

0,209%
0,209%

472.284
446.704

0,214%
0,202%

1

0,000%

25.580

0,012%

169.794.848

100,000%

220.597.807

100,000%

B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

24.661
24.661

23.833
23.833

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

1.434.003
119.803

158.836
146.973

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.314.200

11.863

TOTALE PASSIVITA'

1.458.664

182.669

168.336.184

220.415.138

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

32.981.858

52.286.350

6.405.939,244

10.002.843,271

5,149

5,227

27.534

40.466

5.457,637

7.820,157

5,045

5,175

50.219.159

79.161.284

9.051.317,558

14.159.233,191

5,548

5,591

85.107.633

88.927.038

16.474.180,060

17.074.353,542

5,166

5,208

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

117.042,170
3.713.946,197
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

574,717

Quote rimborsate

2.937,237
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

1.894.558,945
7.002.474,578
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

99.831,243

Quote rimborsate

700.004,725
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ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A3.

A4.

-1.679.570

2.047.203

1.545.717
1.543.234

4.717.613
4.380.649

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

2.483
-1.287.237

336.964
-1.173.481

A2.1
A2.2
A2.3

-1.287.237

2.494.191

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-3.667.672

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

-771.272
-783.696

409.445
446.429

12.424

-36.984

-1.166.778

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

C1.

C2.

2.047.203

222.858

-37.592

41.106
41.106

71.160
71.160

23.427

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

23.427

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

158.325
158.325

-108.752
-108.752

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

-1.906.374
-1.679.570

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

222.858

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

2.189.319
2.189.319
2.189.319

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ
E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

Relazione esercizio precedente

-1.483.638
-602.596
-442.971

-7.080.875
-1.549.311
-1.574.891

-159.625
-852.915

25.580
-3.157.948

300.884
-1.153.799
-28.127

-3.157.948

-208.789
180.662

-657.322
-1.716.294

-2.373.616

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-209

-2.027

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-209

-2.027

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-751.031

Risultato netto della gestione di portafoglio

-751.240
-2.861.649
-2.478.686

4.726
6.296

4.891
5.249

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

-514.467
-420
-302.163

-782.374
-355
-348.198

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Provvigione di gestione classe Y

2
9.427
-469.624

1
8.691
-666.129

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

-60.649
-169

Provvigione di incentivo classe Y
Provvigione di gestione classe H
Commissioni di gestione OICR collegati Classe H

H5.
H6.

-11.435.193

-1.523.661
-1.266.223

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

H2.
H3.
H4.

-11.433.166

-209.280
-431.931
1.567

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)

-97.589
-129.572
-5.872

-102.026
-214.087
-6.796

-24.405

-60.054

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

-80.023

-145.275

I1.
I2.
I3.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

134
133
-80.290

6.615
2.846
-154.736

L.

IMPOSTE

-14.205

L1.
L2.
L3.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

-14.205

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

Risultato della gestione prima delle imposte

-2.354.924

-14.442.117

-3.139
-2
-6.513
-4.551
Utile/perdita dell’esercizio

-2.354.924

-14.456.322

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-789.456

-2.930.686

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-672

524

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-820.548

-9.491.430

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

-744.248

-2.034.730
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
2012

2013

2014

2015

2016

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe A
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe Y

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe F
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe AD

Classe A

Classe F

Classe Y

Classe AD

Performance annuale

-1,5%

-0,8%

-0,8%

-1,5%

Performance ultimi tre anni

-1,9%

-1,2%

-1,7%

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

5,222
5,088

5,483
4,911

Esercizio 2019

Classe AD
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

5,170

5,232

Valore minimo della quota

5,007

5,056

Esercizio 2019

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

5,586

5,825

Valore minimo della quota

5,458

5,221

Esercizio 2019

Classe H
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,204
5,083

5,825
5,018

0,000
0,000

Classe Y
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, d’inflazione, di credito, valutario e, in via residuale, derivante
dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso
d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

0,9

Tasso
Inflazione
Credito
Parti di OICR
Valutario

1,3
0,4
1,2
0,0
0,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Canada

Parti di OICR

538.604

Germania
Irlanda
Italia

11.010.010
2.230.744
1.941.295

117.184.888

Stati Uniti

20.842.722
Totali

149.576.224

4.172.039

Settori economici di impiego delle risorse del Fondo
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori di attività economica
Titoli di capitale
Finanziario
Meccanico - Automobilistico
Titoli di Stato
Totali

Titoli di debito

Parti di OICR

35.128
538.604
149.002.492

4.172.039

149.576.224

4.172.039

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023

EUR

21.607.070

22.365.693

13,173%

ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025
ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027
ITALY BTPS 1.45% 18-15/05/2025

EUR
EUR
EUR

20.000.000
18.076.500
15.000.000

20.150.400
19.323.236
15.651.450

11,868%
11,381%
9,218%

ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035
US TREASURY N/B 0.625% 21-15/10/2024

EUR
EUR
USD

13.800.000
11.000.000
10.000.000

14.593.914
11.010.010
8.723.455

8,595%
6,484%
5,138%

US TREASURY N/B 1.75% 19-15/11/2029
US TREASURY N/B 0.75% 21-30/04/2026

USD
USD

6.750.000
7.000.000

6.084.022
6.035.246

3,583%
3,554%

ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026
ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031

EUR
EUR
EUR

5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.038.650
4.924.900
4.761.750

2,967%
2,901%
2,804%

ITALY GOVT INT 5.2% 04-31/07/2034
ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023
ITALY BTPS 0.95% 20-01/08/2030

EUR
EUR
EUR

3.000.000
3.300.000
2.200.000

4.221.660
3.346.860
2.192.190

2,486%
1,971%
1,291%

ANIMA HYBRID BOND FUND-IEUR
ANIMA GLOBAL BOND-I

EUR
EUR

200.032
143.477

1.235.098
995.647

0,727%
0,586%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL A
ITALY BTPS 2.7% 16-01/03/2047
BOMBARDIER INC 7.45% 04-01/05/2034

EUR
EUR
USD

200.000
500.000
500.000

968.800
579.055
538.604

0,571%
0,341%
0,317%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL AD
LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025

EUR
EUR
EUR

100.000
101.021
58.547

488.100
484.395
35.128

0,287%
0,285%
0,021%
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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

117.149.760

11.010.010

1.941.295

2.230.744

119.091.055
70,138%

13.240.754
7,798%

20.842.722

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

20.842.722
12,275%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

119.091.055

13.240.754

20.842.722

119.091.055
70,138%

13.240.754
7,798%

20.842.722
12,275%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore vendite/rimborsi

39.417.362
39.417.362

69.904.734
67.275.834
2.628.900

981.737

979.255

40.399.099

70.883.989
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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

35.128

538.604

Totali:
- in valore assoluto

35.128

538.604

- in percentuale del totale delle attività

0,021%

0,317%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

1.899.247

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

1.899.247

Parti di OICR
Totale

1.899.247

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025

Valuta nominale

EUR

Controvalore in Euro

58.547

35.128

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid

0,023%

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

22.400.823

8.723.455
73.065.860

12.657.871
32.728.215

22.400.823

81.789.315

45.386.086
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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

Strumenti finanziari non
quotati

1.408.423

- 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
- opzioni
- swap

1.181.000

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
1.408.423

- 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
- opzioni
- swap

1.181.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

3.285.922
9.824.327
13.110.249

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

991

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

30.412.679
8.869.382

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

39.283.052

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

-8.794

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-8.869.382
-30.412.678

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-160
-39.291.014

Totale posizione netta di Liquidità

13.102.287

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

354.874
349.372

Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

5.368
134

Altre
Arrotondamenti

1
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

24.661
23.721

04/01/2022

940

Altri
Totale

24.661

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-119.803
-9.956

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-6.629
-35.624

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F

352
501

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y

-29
-21.496
868

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

-39.702
-6.292

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-1.796
-1.314.200

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-776
-1.313.424
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

52.286.350

76.936.198

114.934.920

603.343
143.888
417.391

887.278
154.510
640.053

1.382.445
185.072
1.158.363

42.064

92.715

39.010

19.118.379

22.606.440

39.229.068

13.849.484
1.426.049
3.842.846

16.684.371
1.999.082
3.922.987

28.016.669
2.377.568
8.834.831

789.456

2.930.686

152.099

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

32.981.858

52.286.350

76.936.198

6.405.939,244

10.002.843,271

14.114.259,316

166.578,320

166.578,320

166.578,320

2,600%

1,665%

1,180%

105.562,609

162.667,952

159.195,487

1,648%

1,626%

1,128%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

40.466

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

2.938
102

- piani di accumulo
- switch in entrata

2.836

64.570
49.528
15.042

b) risultato positivo della gestione

524

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

14.845
14.845

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

353

c) risultato negativo della gestione

672

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

24.311

24.311
317

27.534

40.466

5.457,637

7.820,157

199,913

197,965

3,663%

2,531%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

1096

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO

Variazione del patrimonio netto - Classe F (ex classe Y)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

79.161.284

239.767.511

393.864.835

10.424.762
10.424.762

23.928.000
23.928.000

61.218.661
61.218.661

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

1.446.238

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

38.546.339
38.530.595

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

175.042.797
175.042.797

15.744

216.762.223
216.736.471
25.752

820.548

9.491.430

50.219.159

79.161.284

239.767.511

Numero totale quote in circolazione

9.051.317,558

14.159.233,191

41.431.369,189

Numero quote detenute da investitori qualificati

8.617.979,365

13.707.270,066

40.980.691,063

95,212%

96,808%

98,912%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe Y (ex classe H)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

88.927.038

81.370.255

80.237.691

514.000
514.000

47.780.000
47.780.000

54.385.000
54.385.000

3.589.157

38.188.487

52.863.260

3.589.157

38.188.487

52.863.260

744.248

2.034.730

389.176

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

85.107.633

88.927.038

81.370.255

Numero totale quote in circolazione

16.474.180,060

17.074.353,542

15.043.328,210

Numero quote detenute da investitori qualificati

16.474.180,060

17.074.353,542

15.043.328,210

100,000%

100,000%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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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

60.912.455

36,185%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA HYBRID BOND FUND-IEUR
ANIMA GLOBAL BOND-I
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL A
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE CL AD

1.235.098
995.647
968.800

0,727%
0,586%
0,571%

488.100
484.395

0,287%
0,285%

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
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

111.907
528.050
380.914

111.907
528.050
380.914

746
25.146.820
474.501

746
159.871.031
474.501

Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese

15.360
3.580

15.360
3.580

Peso Messicano
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese

1.361
41.334
1.291.642

1.361
41.334
1.291.642

Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro di Singapore

18.632
1.647.687
9.194

18.632
1.647.687
9.194

21.613.475

6.284
-16.226.163

6.284
5.387.312

5.313

5.313

156.337.686

13.457.162

169.794.848

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese

Nuova Lira Turca
Dollaro USA

134.724.211

Rand Sudafricano
Totale
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1
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-1.287.237

1.173.364

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-783.696

739.953

12.424
12.424

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

23.427

158.325

27.151

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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

-1.166.778

– opzioni su tassi e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
– future su titoli di capitale, indici azionari
e contratti simili
– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-442.971

-159.625

300.884

-1.153.799

-208.789

180.662

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

-1.227

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-208
-1
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

510

1,241%

296

0,490%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

460
510

0,539%
1,241%

F
Y

296
460

0,490%
0,539%

A

21

0,051%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

AD

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

31

0,051%

Y

45

0,053%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

7

0,016%

AD

0

0,016%

F

10

0,016%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

Y

14

0,016%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

28

0,068%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

42
59

0,070%
0,069%

5) Spese di revisione del fondo

A

2

0,005%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

3
4

0,005%
0,005%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

1

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

F

2

0,003%

Y

3

0,004%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

1
1

0,002%
0,001%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,002%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

1

0,001%

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

569

1,383%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

0
385
586

0,016%
0,637%
0,686%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

12

0,001%

12

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
AD
F
Y
1.551

0,830%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

36.357

29.702

6.655

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

3

0,18

0,09

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

134
134

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Proventi conti derivati

133
0
69

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

64
-80.290
-3.130

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-67.388
-9.553

Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-218
-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su titoli di debito
Futures su titoli di debito

US 10YR NOTE FUT (CBT) 22/03/2022
EURO-BTP FUTURE 08/03/2022

V
V

USD
EUR

160
280

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

USD

Ammontare operazioni
25.000.000

Numero operazioni
4

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
BRL

106.500.000
22.000.000

9
1

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V

USD
USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

10.000.000
29.500.000

1
2

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

11.951

Turnover
Turnover
- Acquisti

40.399.099

- Vendite

72.783.236

Totale compravendite

113.182.335

- Sottoscrizioni

11.545.043

- Rimborsi

61.268.720

Totale raccolta

72.813.763

Totale
Patrimonio medio

40.368.572
186.866.996

Turnover portafoglio

21,603%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA RISPARMIO
Nel corso del 2021 il fondo ha riportato una performance netta assoluta neutrale. La componente di titoli
societari ha contribuito in modo marginalmente positivo all'andamento del fondo, mentre la componente dei
titoli governativi fornisce un contributo moderatamente negativo. Oltre ad aver operato su queste due asset
class, il fondo è stato attivo anche sul fronte dei derivati ed in particolar modo sulle opzioni. Piu in dettaglio,
l'andamento fondo è stato leggermente positivo ad inizio anno per poi essere oggetto di una brusca correzione
nel mese di marzo, questa è stata causata da una strategia su opzioni PUT vendute sia sul Treasury americano
che sul Bund tedesco. Nonostante ciò, nelle settimane successive la forte volatilità innescata dal rialzo dei tassi
si è poi riassorbita con il normalizzarsi del mercato e con dedicate strategie di copertura implementate. Infatti,
alla fine del primo semestre questa strategia è andata a buon fine e il fondo è stato in grado di beneficiarne
sensibilmente. La seconda parte dell'anno è stata invece caratterizzata da spread in leggero allargamento e da
una moderata risalita dei tassi di interesse. Infatti, dal mese di agosto in poi, il valore della quota del fondo è
leggermente diminuito a causa di questi fattori. Da un punto di vista di asset allocation, alla fine dell'anno,
relativamente ai titoli societari (56% circa del fondo), il fondo ha beneficiato in modo sostanziale dell’esposizione
ai titoli di natura subordinata, sia finanziaria che non finanziaria. A questo si aggiunge la performance positiva
realizzata dai crediti domestici presenti in portafoglio, in primis alcuni appartenenti al settore industriale e
bancario. Per quanto riguarda, invece, la componente dei titoli governativi, che pesano per circa il 6,7% del
fondo, hanno avuto un contributo marginale perché si tratta di titoli prevalentemente italiani (Btp) sul tratto
breve delle curve; si segnala inoltre una posizione residuale sui governativi tedeschi e austriaci.
Il posizionamento del fondo a fine periodo evidenzia le seguenti scelte allocative: una duration limitata a circa
1,5 e 2 anni nel corso del semestre senza considerare il contributo dei derivati, costituita da un’esposizione ai
titoli societari leggermente superiore al 47% del NAV, e da un investimento in titoli governativi di poco superiore
al 15% del NAV. Nel dettaglio, il settore con la maggior esposizione è quello bancario (circa 16%), assicurativo
(5,50%), utilities (sebbene sia completamente costituito da titoli ibridi, i quali offrono rendimenti molto superiori
ai titoli senior ma con rating inferiori), telecomunicazioni, consumi e infine altri settori che occupano pesi
inferiori. Complessivamente l'esposizione ai titoli ibridi occupa circa il 13,5% del portafoglio ed è considerata
una parte strategica nell'allocazione del fondo. Come prima citato, l’esposizione ai titoli con elevato beta
rappresenta un pilastro fondamentale nella gestione di questo fondo, si preferisce avere un “carry” elevato
rappresentato da titoli subordinati o con rating sub-investment grade. Al contempo, per mantenere sotto
controllo la volatilità, il portafoglio è completato da una posizione liquida decisamente importante. Tale
posizionamento prudente della gestione è determinato dal livello dei tassi raggiunti, ritenuti eccessivamente
compressi nelle principali aree di mercato in osservazione. Si segnala poi che il fondo presenta una esposizione
corta di duration al future su Bund tedesco.
Il 2022 si presenta come un anno più complesso per il mercato obbligazionario. Le banche centrali hanno già
annunciato di voler ridurre gli stimoli monetari. La BCE procederà con il tapering a partire da marzo 2022 mentre
la Federal Reserve intende aumentare i tassi di interesse 3 volte nel corso del 2022 e dalle ultime indiscrezioni
sembra voler accelerare anche sulla riduzione del bilancio. In questo contesto lo scenario diventa complesso sia
per gli spread che per i tassi di interesse, pertanto il fondo cercherà di sfruttare le fasi di debolezza per poter
accumulare. La liquidità presente sul fondo potrebbe essere impiegata per sfruttare tali fasi di mercato.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,035 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISPARMIO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A.

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

993.150.868

63,492%

1.363.113.264

77,340%

983.307.802
131.156.900
852.150.902

62,863%
8,385%
54,478%

1.353.295.498
344.462.476
1.008.833.022

76,783%
19,544%
57,239%

9.843.066

0,629%

9.817.766

0,557%

22.349.232
22.349.232

1,429%
1,429%

43.974.195
43.974.195

2,495%
2,495%

2.368.804
2.368.804

0,151%
0,151%

3.944.181
3.944.181

0,224%
0,224%

8.500.000
8.500.000

0,482%
0,482%

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

533.377.504
533.377.393

34,099%
34,099%

323.465.911
323.304.092

18,352%
18,343%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

40.568.349
-40.568.238

2,594%
-2,594%

28.218.066
-28.056.247

1,601%
-1,592%

12.964.864
12.964.864

0,829%
0,829%

19.504.029
18.799.464

1,107%
1,067%

704.565

0,040%

1.762.501.580

100,000%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre
TOTALE ATTIVITA'

1.564.211.272
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

204.336
204.336

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

930.832
923.698

815.172
805.870

7.134

9.302

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

3.499.070
1.420.389

4.007.325
3.622.846

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

2.078.681

384.479

TOTALE PASSIVITA'

4.429.902

5.026.833

1.559.781.370

1.757.474.747

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

620.570.822

685.755.383

80.916.713,880

89.286.612,564

7,669

7,680

148.228.786

227.528.580

21.370.505,578

32.495.277,739

6,936

7,002

453.022.540

531.996.428

57.619.377,679

67.900.006,555

7,862

7,835

337.959.222

312.194.356

43.660.876,454

40.475.459,232

7,741

7,713

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

17.346.683,739
25.716.582,423
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

1.311.863,092

Quote rimborsate

12.436.635,253
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

24.993.400,178
35.274.029,054
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse

10.089.645,989

Quote rimborsate

6.904.228,767
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA RISPARMIO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

20.342.597

43.387.094

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

37.200.621
37.200.621

36.380.069
36.380.069

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

-3.480.884

-1.544.109

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-3.480.884

-1.544.109

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-10.431.836
-10.457.136

11.626.496
11.566.092

25.300

60.404

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-2.945.304

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-3.075.362
20.342.597

43.387.094

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

649.218

304.910

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

466.139
466.139

1.086.204
1.086.204

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

171.203

43.964

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

171.203

43.964

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

11.876
11.876

-825.258
-825.258

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

B4.

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

649.218

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

163.799
163.799
163.799

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

304.910
15.120.707
14.767.902
14.767.902
352.805
352.805

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

Relazione esercizio precedente

227
227

4.264
4.264

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

-2.714.380
-3.313.810
-1.634.228

963.887
2.910.442
2.205.877

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-1.679.582
184.051

704.565
-104.546

184.051

-104.546

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

415.379

-1.842.009

-339.702
755.081

522.612
-2.364.621

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-226

-420

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-226

-420

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

18.441.461

Risultato netto della gestione di portafoglio

18.441.235

59.780.442

-14.045.078
-12.199.342

-16.752.739
-14.807.220

27.862
12.672

20.386
17.964

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-313.653
-6.590.282
-1.723.319

-1.303.213
-5.403.146
-2.433.792

Provvigioni di gestione Classe F
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y

-2.067.453
7.246
9.631

-2.943.592
10.104
7.856

Provvigione di gestione classe Y
Provvigioni di incentivo Classe A

-1.562.046

-1.006.779
-739.323

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigione di gestione classe H
Commissioni di gestione OICR collegati Classe H
H2.
H3.
H4.

59.780.862

-312.624
-721.061

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)

-662.409
-1.110.795
-15.376

-579.434
-1.238.359
-26.437

-57.156

-101.289

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

-2.497.625

-2.335.969

I1.
I2.
I3.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

6
70.299
-2.567.930

15.381
23.992
-2.375.342

L.

IMPOSTE

-447.531

-383.037

L1.
L2.
L3.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

-447.531

-383.037

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

-183.799
-48.407
-128.531

-121.651
-57.083
-146.396

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe Y

H5.
H6.

Risultato della gestione prima delle imposte

1.898.532

-86.794

40.691.734

-57.907

Utile/perdita dell’esercizio

1.451.001

40.308.697

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-1.105.634

24.156.306

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-122.584

1.681.316

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.638.011

6.415.449

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

1.041.208

8.055.626
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe AD

Classe F

Classe A

Classe Y

Performance annuale

-0,1%

0,3%

-0,1%

0,4%

Performance ultimi tre anni

0,9%

1,3%

0,9%

1,2%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,712
7,596

7,681
7,113

7,618
7,449

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

7,024

7,119

7,087

Valore minimo della quota

6,870

6,487

6,962

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,892
7,758

7,835
7,236

7,740
7,540

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,778
7,637

7,713
7,115

7,630
7,463

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe Y (ex classe H)
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, credito, valutario e, in via residuale, d’inflazione e derivante
dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante
l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

0,9

Tasso
Inflazione
Credito
Parti di OICR
Valutario

0,5
0,0
0,8
0,0
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Austria

12.458.028

Belgio
Danimarca
Finlandia

508.965
11.123.600
6.215.820

Francia
Germania

50.002.055
64.864.425

Giappone
Gran Bretagna
Grecia

7.421.800
93.777.925
19.180.085

Indonesia
Irlanda
Isola di Man

Parti di OICR

562.874
9.843.066
2.520.300

Italia
Lussemburgo

535.794.737
34.244.081

Olanda
Portogallo
Romania

59.375.086
20.098.368
4.015.400

Spagna
Stati Uniti
Svezia

48.747.268
21.561.940
6.641.442

Svizzera

6.542.835
Totali

1.005.657.034

9.843.066

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
Assicurativo
Bancario

Titoli di debito

Parti di OICR

25.561.954
80.556.890
350.412.060

Chimico e idrocarburi
Comunicazioni

80.939.162
71.858.267

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

73.531.594
70.191.298
58.520.038

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

22.894.677
9.012.285
17.732.519

Minerario e Metallurgico
Titoli di Stato

9.843.066

562.874
133.785.650

Trasporti

10.097.766
Totali

1.005.657.034
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN

EUR
EUR

30.000.000
22.165.000

30.557.400
23.788.365

1,954%
1,521%

ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023
ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022

EUR
EUR

18.623.700
20.000.000

20.246.755
20.171.400

1,294%
1,290%

UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
ROSSINI SARL 6.75% 18-30/10/2025
UNICREDIT SPA 16-29/12/2049

EUR
EUR
EUR

18.000.000
17.800.000
17.195.000

19.557.900
18.442.224
17.812.988

1,250%
1,179%
1,139%

ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022
BPER BANCA 1% 21-03/04/2024
BPER BANCA 17-31/05/2027

EUR
EUR
EUR

16.444.350
15.000.000
14.500.000

16.706.473
14.952.791
14.727.360

1,068%
0,956%
0,942%

DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028
ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023

EUR
EUR

10.000.000
12.500.000

13.430.100
12.703.250

0,859%
0,812%

ITALY BTPS 2.45% 18-01/10/2023
MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022
BANCO BILBAO VIZ 17-31/12/2049

EUR
EUR
EUR

12.000.000
12.100.000
11.600.000

12.564.240
12.217.491
11.776.900

0,803%
0,781%
0,753%

VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
JT INTL FIN SERV 20-07/04/2081 FRN

EUR
EUR
EUR

9.500.000
10.500.000
10.000.000

11.060.185
10.865.190
10.420.900

0,707%
0,695%
0,666%

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN
ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024

EUR
EUR

9.500.000
10.000.000

10.414.850
10.399.000

0,666%
0,665%

BANCO SANTANDER 17-31/12/2049
INTL GAME TECH 3.5% 19-15/06/2026
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

EUR
EUR
EUR

10.000.000
10.000.000
10.000.000

10.198.800
10.183.700
9.956.189

0,652%
0,651%
0,636%

SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN

EUR
EUR
EUR

10.000.000
9.000.000
9.000.000

9.707.100
9.520.920
9.425.880

0,621%
0,609%
0,603%

BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
ENERGIE BADEN-WU 16-05/04/2077

EUR
EUR

8.500.000
9.000.000

9.118.035
9.000.810

0,583%
0,575%

CREDITO VALTELLI 2% 19-27/11/2022
ANIMA SHORT TERM CORP BD-I
BANCO BPM SPA 20-14/09/2030 FRN

EUR
EUR
EUR

8.500.000
1.503.006
8.000.000

8.657.760
8.608.166
8.531.600

0,553%
0,550%
0,545%

ALTICE FRANCE 8% 19-15/05/2027
STANDARD CHART 16-29/12/2049
ITALY GOVT INT 5.2% 04-31/07/2034

EUR
USD
EUR

6.800.000
8.000.000
5.000.000

7.181.412
7.120.225
7.036.100

0,459%
0,455%
0,450%

MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN
ALPHA BANK 21-14/02/2024 FRN

EUR
EUR

7.000.000
7.000.000

7.007.140
6.997.340

0,448%
0,447%

ENI SPA 21-31/12/2061 FRN
UNIONE DI BANCHE 2.625% 19-20/06/2024
BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN

EUR
EUR
EUR

7.000.000
6.500.000
7.000.000

6.955.130
6.875.635
6.853.700

0,445%
0,440%
0,438%

INFINEON TECH 0.75% 20-24/06/2023
BANKIA 17-31/12/2049
MONTE DEI PASCHI 3.625% 19-24/09/2024

EUR
EUR
EUR

6.700.000
6.600.000
6.500.000

6.777.318
6.766.188
6.614.400

0,433%
0,433%
0,423%

BANCO SABADELL 20-29/06/2023 FRN
UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN

EUR
EUR

6.500.000
6.500.000

6.551.480
6.542.835

0,419%
0,418%

NN GROUP NV 14-08/04/2044 FRN
UNICREDIT SPA 17-31/12/2049
ALTICE FRANCE 5.875% 18-01/02/2027

EUR
EUR
EUR

6.000.000
6.000.000
6.000.000

6.530.400
6.346.200
6.264.540

0,417%
0,406%
0,400%

VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN
ZIGGO SECURED FI 4.25% 16-15/01/2027
DANSKE BANK A/S 15-29/10/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

6.000.000
7.500.000
6.000.000

6.188.220
6.114.000
6.064.800

0,396%
0,391%
0,388%
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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

114.487.740

16.669.160

212.746.944

102.765.785

19.946.540

- di altri

193.419.240

215.410.928

104.778.291

3.083.174

124.724.831
7,974%

3.083.174
0,197%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

9.843.066

- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

520.653.924
33,285%

344.688.939
22,036%

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

520.653.924

344.688.939

124.724.831

3.083.174

520.653.924
33,285%

344.688.939
22,036%

124.724.831
7,974%

3.083.174
0,197%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

495.123.912
17.987.400
477.136.512

842.394.075
229.083.803
613.310.272

495.123.912

842.394.075

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

1128

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA RISPARMIO

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

2.628.750
14.952.791

- di altri

188.022

4.579.669

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

15.140.813

2.628.750

4.579.669

0,968%

0,168%

0,293%

- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

15.000.000

45.504.282

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

15.000.000

45.504.282

15.000.000

45.504.282

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025
MERLINO SECURISATIN SRL 0% 16-16/12/2030

Valuta nominale

EUR
EUR

Controvalore in Euro

272.803
40.566

163.682
24.340

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid
Partly Paid

0,016%
0,002%

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

8.904.854

19.658.969

562.874

320.267.564

366.142.201

290.120.572

329.172.418

385.801.170

290.683.446
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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

608.804

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

1.760.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

608.804

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

1.760.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

Flussi registrati nell’esercizio
Durata dei depositi
Depositi a vista o
rimborsabili con
preavviso inferiore
a 24 ore
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA
- versamenti
- prelevamenti

Depositi
rimborsabili con
preavviso da 1 a 15
giorni

500.000
-9.000.000

Totali
- versamenti
- prelevamenti

500.000
-9.000.000
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giorni a 6 mesi

Depositi a termine
con scadenza
da 6 a 12 mesi

Totale
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II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

466.605.316
66.772.077
533.377.393

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

118
50.790

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

40.517.441

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

40.568.349

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
-50.791

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-40.517.441

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-40.568.238

Totale posizione netta di Liquidità

533.377.504

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

12.964.864
858.778

Rateo su titoli di stato non quotati
Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate

5.485
11.993.190
107.405

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

6

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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

923.698
610.092

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

04/01/2022

313.606
7.134

Cedola 2017
Cedola 2018 classe AD
Cedola 2018

723
1.535
458

Cedola 2019 classe AD
Cedole 2020 classe AD
Cedola 2021

778
2.380
1.260

Altri
Totale

930.832
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III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.420.389
-90.095

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-8.461
-313.653
-528.606

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F

558
2.333
1.070

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-126.566
-166.335

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe Y
Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota

886
-137.764
-37.502

Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-16.254
-2.078.681

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli

-245.038
-154.060

Rateo minusvalenza su forward da cambio
Arrotondamenti

-1.679.582
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

685.755.383

172.439.983

156.800.705

133.275.163
79.115.848
12.456.191

651.307.916
53.258.566
9.271.415

71.918.431
62.404.360
3.112.007

41.703.124

9.263.034
579.514.901
24.156.307

6.402.064

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

3.223.065

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

197.354.090
149.132.581
11.345.934

162.148.823
132.978.098
9.373.098

59.502.218
40.195.052
1.367.379

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

36.875.575

19.797.627

17.939.787

c) risultato negativo della gestione
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

1.105.634
620.570.822

685.755.383

172.439.983

80.916.713,880

89.286.612,564

22.642.607,801

3.480.747,518

18.725,166

135,409

4,302%

0,021%

0,001%

502.995,141

671.032,809

147.021,096

0,622%

0,752%

0,649%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

227.528.580

270.777.063

332.976.382

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

9.134.496

22.401.567

20.806.598

6.858.727
1.771.875

18.664.820
2.306.339

16.182.145
3.170.262

503.894

1.430.408
1.681.316

1.454.191
6.486.151

86.822.836

62.268.272

87.846.460

35.609.720
3.366.839
47.846.277

47.597.310
3.315.778
11.355.184

60.326.335
5.599.856
21.920.269

1.488.870
122.584

5.063.094

1.645.608

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

148.228.786

227.528.580

270.777.063

21.370.505,578

32.495.277,739

38.217.279,144

782.597,093

782.597,093

5.987.090,632

3,662%

2,408%

15,666%

121.596,327

195.915,588

220.676,018

0,569%

0,603%

0,577%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

531.996.428

699.229.923

625.632.316

196.464.180
196.304.884

339.575.961
339.573.939

275.163.357
275.143.521

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

159.296

19.836

1.638.011

2.022
6.415.449

15.870.251

277.076.079

513.224.905

217.436.001

265.563.132

513.224.905

206.661.025

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

11.512.947

10.774.976

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

453.022.540

531.996.428

699.229.923

Numero totale quote in circolazione

57.619.377,679

67.900.006,555

90.353.688,353

Numero quote detenute da investitori qualificati

47.818.834,758

61.115.996,535

84.041.156,069

82,991%

90,009%

93,014%

1.591.425,098

1.353.815,281

2.486.212,144

2,762%

1,994%

2,752%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe Y (ex classe H)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

312.194.356

155.192.865

80.217.952

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

78.127.021
66.683.737

191.974.171
155.179.000

74.112.000
74.112.000

- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione

11.443.284

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

36.795.171
1.041.208

8.055.626

2.153.071

53.403.363
53.403.363

43.028.306
43.028.306

1.290.158
1.290.158

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

337.959.222

312.194.356

155.192.865

Numero totale quote in circolazione

43.660.876,454

40.475.459,232

20.351.319,546

Numero quote detenute da investitori qualificati

43.414.715,604

40.104.788,552

20.351.319,546

99,436%

99,084%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

152.537,738
0,349%
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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

24.484.320

1,570%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA SHORT TERM CORP BD-I
ANIMA HYBRID BOND FUND-IEUR

8.608.166
1.234.900
ATTIVITA'

0,550%
0,079%
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
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

5.067.895
1.882.780
89.044

5.067.895
1.882.780
89.044

4.477
29.162.510
519.636.761

4.477
29.162.510
1.508.378.968

Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong

2.501.180
1.946.113

2.501.180
1.946.113

Yen Giapponese
Peso Messicano
Corona Norvegese

6.185.896
189.676
71.896

6.185.896
189.676
71.896

Dollaro Neozelandese
Corona Svedese
Dollaro di Singapore

10.890
4.819.516
417.091

10.890
4.819.516
417.091

29.126.697

-25.648.861
5.504

1.017.868.904

546.342.368

Corona Ceca
Corona Danese
Euro

Dollaro USA
Rand Sudafricano
Totale

988.742.207

1137

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

4.429.676

4.429.676

3.477.836
5.504

226

226

1.564.211.272

4.429.902

4.429.902
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-3.480.884

834.424

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-10.457.136

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

1.798.596

25.300
25.300

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

171.203

105.815

11.876

333.039

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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

-2.945.304

-4.133.911

– 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

4.297.710

Sezione II - Depositi bancari
Importo
Interessi attivi e proventi assimilati depositi a vista

227
Totale

1138
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Risultati non
realizzati
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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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-1.634.228

-1.679.582

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

184.051

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'

-339.702

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-244.641

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-226
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

6.562
1.716
2.055

0,996%
0,997%
0,448%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

1.552
6.562
1.716

0,497%
0,996%
0,997%

F
Y

2.055
1.552

0,448%
0,497%

A

272

0,041%

AD

71

0,041%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

F

190

0,041%

Y

129

0,041%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

32

0,005%

AD

8

0,005%

F

23

0,005%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

Y

15

0,005%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

457
119

0,069%
0,069%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

318
217

0,069%
0,069%

5) Spese di revisione del fondo

A

3

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

1
2
2

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

6

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

2

0,001%

F

4

0,001%

Y

3

0,001%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

0,001%
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,000%

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

7.333

1,113%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

1.917
2.593
1.918

1,114%
0,565%
0,614%

314

0,068%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

46

0,001%

46

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A

184

0,028%

AD

48

0,028%

F

129

0,028%

87

0,028%

14.570

0,909%

Y

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F

-313.653
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
0,06%

1142

-313.653

Rendimento della
classe
0,40%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

12.920

9.045

3.875

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

3

0,05

0,05

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

6
6

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe A
Sopravvenienze attive Classe AD

70.299
501
1.203

Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

67.629
946
20

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-2.567.930
-3.665

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-2.548.056
-15.944
-264

Arrotondamenti

-1
Totale

-2.497.625

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Imposta titoli tassati

-447.531
-447.531
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
146.000.000
4.000.000

Numero operazioni
5
2

Compravendita a termine

V

CHF

1.800.000

3

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

48.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

46.004

Turnover
Turnover
- Acquisti

510.123.912

- Vendite

887.898.357

Totale compravendite

1.398.022.269

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

417.000.860
614.656.368

Totale raccolta

1.031.657.228

Totale
Patrimonio medio

366.365.041
1.602.661.689

Turnover portafoglio

22,860%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA
Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile “Value” e il “Reopening Trade” nel primo trimestre e per lo stile “Growth” nel secondo
trimestre. Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata
da un contesto macroeconomico più incerto. Il fondo ha iniziato l’anno con una esposizione netta di circa 35%,
tuttavia, in considerazione del posizionamento molto elevato e del contesto negativo relativo ai nuovi casi di
Covid-19, l’esposizione è stata tagliata a circa il 25% nella seconda metà del mese, riuscendo a proteggere la
performance ottenuta dall’inizio dell’anno durante il breve ritracciamento che ha coinvolto i mercati azionari
nelle ultime due settimane di gennaio. Il team di gestione ha quindi aumentato l’esposizione azionaria al 30%
circa subito dopo la correzione, ritenendo che la prospettiva di un nuovo pacchetto di stimolo fiscale negli Stati
Uniti e il proseguimento del rollout dei vaccini fossero dei catalyst positivi, e gradualmente fino al 35% circa
raggiunto nel mese di marzo. L’esposizione settoriale ha privilegiato lo stile value come quello bancario e i titoli
legati alla riapertura dell’economia, in particolare il settore del lusso e dei pagamenti. Dal mese di aprile,
considerando l’euforia raggiunta dal mercato e l’assenza di catalyst nel breve termine, il team di gestione ha
ridotto gradualmente l’esposizione netta fino a circa il 30% raggiunto a maggio, prendendo profitto in buona
parte della componente reopening del portafoglio, soprattutto sulle banche. Tuttavia, la forza relativa dei titoli
“growth” e difensivi, hanno supportato il mercato che ha mantenuto la price action positiva, nonostante alcuni
eventi di volatilità temporanea. L’esposizione netta del fondo è stata quindi ridotta nuovamente a circa il 23%
nel mese di giugno. Da un punto di vista settoriale, nella seconda parte del semestre il fondo è stato più
bilanciato. E’ stato preso profitto nei titoli legati alla riapertura dell’economia e nel settore finanziario, ed è stata
aumentata l’allocazione ai settori difensivi (utilities), e al settore tecnologico. Nel corso del terzo trimestre il
fondo ha mantenuto un atteggiamento prudente, con un’esposizione azionaria netta media del 20% circa. Il
dibattito si è focalizzato sull’insorgenza della variante Delta, sulla decelerazione della crescita globale, sulle
potenziali iniziative cinesi per raggiungere la «common prosperity» citata più volte dal Presidente Xi Jinping nel
suo discorso pubblico tenutosi a metà agosto, e sul destino del colosso immobiliare cinese Evergrande. A livello
settoriale, abbiamo privilegiato i settori difensivi a luglio, in particolare utilities, infrastutture e tecnologia,
mentre a partire dal mese di agosto abbiamo mantenuto un approccio bilanciato con esposizione sia ai settori
"defensive growth" come quello tecnologico e del lusso, sia ai settori ciclici correlati ad un potenziale rialzo dei
tassi: bancario e assicurativo. Dopo la correzione di settembre il team di gestione ha portato l’esposizione
azionaria netta al 35% circa nel mese di ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in una correzione di breve
termine causata da incertezze transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori hanno reso l’ambiente
finanziario meno benevolo del previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid-19, la cosiddetta variante
Omicron, caratterizzata da una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni precedenti, e il cambio di
atteggiamento del Presidente della Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto agli stimoli monetari. Il
team di gestione ha rapidamente ridotto l’esposizione azionaria del portafoglio, portata al 35% circa,
aumentando le protezioni via futures. Nonostante questi fattori, il mese di dicembre è stato caratterizzato da
una fase di “risk on” grazie al contesto positivo circa gli effetti della nuova variante Omicron, meno aggressiva
delle precedenti, e l’assenza di nuovi lockdown durante le festività nei principali paesi Europei. L’allocazione
settoriale del fondo è rimasta bilanciata nel corso del trimestre, con esposizione sia ai settori ciclici, sia ai settori
più difensivi come le utilities e le infrastrutture.
A seguito delle scelte di investimento fatte, il fondo ha ottenuto un rendimento assoluto positivo, grazie alla
allocation e alla selezione titoli. Nello specifico, il picking sui settori dei finanziari, tecnologia e consumi
discrezionali hanno contribuito maggiormente alla perfomance positivain termini assoluti registrata dal fondo.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto di mercato, dove non sono presenti tematiche
forti e c’è ancora molta incertezza da un punto di vista macroeconomico, riteniamo che lo stock picking possa
essere il driver principale della performance nei prossimi mesi. Da un punto di vista settoriale il fondo mantiene
un approccio bilanciato.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
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di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Adyen NV, Assicurazioni Generali
SpA, Banca Farmafactoring SpA, Banca Generali SpA, Banca Mediolanum SpA, EDP-Energias de Portugal SA, Enel
SpA, ERG SpA, EssilorLuxottica SA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA, ING Groep NV, Iren SpA, Nexi SpA, UniCredit
SpA.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe AD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,103 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
In relazione alla classe FD per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,064 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
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casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

135.719.711

52,817%

161.821.102

70,762%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

27.556.831
14.873.300
12.683.531

10,724%
5,788%
4,936%

56.515.615
40.309.850
16.205.765

24,714%
17,627%
7,087%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

89.127.340
19.035.540

34,685%
7,408%

89.902.686
15.402.801

39,313%
6,735%

290.000
290.000

0,113%
0,113%

4.337.494
4.337.494

1,897%
1,897%

120.599.018
121.136.614

46,934%
47,143%

62.149.289
61.939.426

27,177%
27,085%

2.547.117
-3.084.713

0,991%
-1,200%

720.705
-510.842

0,315%
-0,223%

348.168
273.808

0,136%
0,107%

374.441
374.440

0,164%
0,164%

74.360

0,029%

1

0,000%

256.956.897

100,000%

228.682.326

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

294

688

294

688

590.182
590.182

7.981
7.981

303.096
242.003

208.062
172.532

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

61.093

35.530

TOTALE PASSIVITA'

893.572

216.731

256.063.325

228.465.595

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE FD
Numero delle quote in circolazione CLASSE FD
Valore unitario delle quote CLASSE FD

40.568.363

48.249.508

6.372.657,852

8.113.974,257

6,366

5,946

1.373.157

42.013

233.263,397

7.208,444

5,887

5,828

176.958.147

145.439.177

24.977.392,767

22.125.115,608

7,085

6,573

37.163.658

34.734.897

5.653.381,813

5.653.381,813

6,574

6,144

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

691.740,871
2.433.057,276
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

245.793,159

Quote rimborsate

19.738,206
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

14.320.233,791
11.467.956,632
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe FD

Quote emesse
Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

A4.

21.936.572

-7.992.028

3.795.328
745.750
3.049.578

2.894.629
949.244
1.945.385

17.187.493

-11.164.784

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-198.789
17.386.282

-135.032
-11.029.752

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

4.147.098
-560.694
1.075.053

1.803.110
-403.996
2.845.047

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

3.632.739

-637.941

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

-3.193.347

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-1.524.983
21.936.572

-7.992.028
-3.520

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

-3.520

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-3.520

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.

-3.520

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

1154

-477.006
-477.006
2.176.134

3.601.374
3.601.374
3.700.713

-2.653.140

-99.339
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

Relazione esercizio precedente

206.965
89.484
89.484

-28.005

64.245
-10.115
74.360
53.236

-28.005

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

3.798
49.438

-28.005

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

10.020

3.830

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

10.020

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

3.830
21.676.551

G.

ONERI FINANZIARI

-6

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-6

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

-4.418.349

21.676.545

-4.418.349

-3.259.913
-2.394.272

-2.519.739
-1.793.836

25.193
69.830

27.595
35.698

Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A

-3.807
-537.791
-704.461

-260
-877.966

Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD

-12.146
-995.260
451

-221
-575.111
7

15.284
-33.364

8.574

-218.201

-137.785
15.264
4.356

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

Commissioni gestione OICR Collegati Classe FD
Provvigioni d'incentivo Classe FD
Provvigione gestione classe FD
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y
Commissioni di gestione OICR collegati Classe YD

-108.413

-228.970
-65.017
-83.899

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-201.296
-5.451

-193.851
-6.852

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-550.481

-441.301

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-651.603

-497.240
331

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

486
-652.089

1
-497.572

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

H2.

Provvigione di gestione classe Y
Provvigione di gestione classe YD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Risultato della gestione prima delle imposte

17.765.029

-7.435.328

Utile/perdita dell’esercizio

17.765.029

-7.435.328

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

3.094.120

-3.221.913

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

27.996

1.790

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

11.866.808

-3.071.951

Utile/perdita dell’esercizio Classe FD

2.776.105

-1.143.254

1155

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA

NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo
15,0%
12,0%
9,0%
6,0%
3,0%
0,0%
-3,0%
-6,0%
2012

2013

2014

2015

2016

Anima Alto Potenziale Italia - Classe A
Anima Alto Potenziale Italia - Classe FD

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Alto Potenziale Italia - Classe F
Anima Alto Potenziale Italia - Classe AD

Classe A

Classe F

Classe FD

Classe AD

Performance annuale

7,1%

7,8%

8,0%

6,1%

Performance ultimi tre anni

2,4%

3,3%

3,4%

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,377
5,908

6,240
5,239

6,242
5,932

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,993

5,832

Valore minimo della quota

5,742

5,498

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F (ex classe Y)
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

7,096
6,536

6,839
5,746

6,830
6,429

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,584
6,109

6,517
5,476

6,509
6,127

Classe FD (ex classe YD)
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso azionario, connesso alle parti di OICR e, in via residuale, d'interesse, di
credito e valutario.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio azionario e
valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

6,1

Tasso
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,1
0,1
5,0
1,1
0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Francia

Titoli di debito

Parti di OICR

3.614.275

Germania
Italia
Lussemburgo

2.605.000
65.108.555
5.065.500

Olanda
Portogallo

18.361.441
9.195.390

19.035.540

27.556.831

19.035.540

9.633.900
3.100.110
Totali

89.127.340

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

Titoli di debito

Parti di OICR

7.472.275
14.722.880

Chimico e idrocarburi
Commercio

5.088.000
640.200

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

2.347.100
9.712.925
24.272.887

3.488.141

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

4.278.300
3.158.400
7.363.073

1.497.765

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

5.005.800
5.065.500

7.697.625

Titoli di Stato

19.035.540

14.873.300
Totali

89.127.340
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ENEL SPA
ANIMA INIZ IT FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EUR
EUR

2.166.741
1.119.641

15.266.857
12.570.209

5,941%
4,892%

ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026
FIAT FIN & TRADE 4.75% 14-15/07/2022

EUR
EUR

10.000.000
7.500.000

9.849.800
7.697.625

3,833%
2,996%

BANCA MEDIOLANUM SPA
ATLANTIA SPA
TENARIS SA

EUR
EUR
EUR

800.000
350.000
550.000

6.944.000
6.109.250
5.065.500

2,702%
2,378%
1,971%

ITALY BTPS 1.2% 17-01/04/2022
STELLANTIS NV
ANIMA VISCONTEO PLUS F

EUR
EUR
EUR

5.000.000
300.000
700.000

5.023.500
5.005.800
4.449.900

1,955%
1,948%
1,732%

BUZZI UNICEM SPA
ENI SPA

EUR
EUR

219.187
300.000

4.159.073
3.666.000

1,619%
1,427%

UNICREDIT SPA
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
EXOR NV

EUR
EUR
EUR

270.000
300.000
40.000

3.656.880
3.204.000
3.158.400

1,423%
1,247%
1,229%

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
IREN SPA
UNIPOL GRUPPO SPA

EUR
EUR
EUR

641.579
1.150.000
628.641

3.100.110
3.052.100
3.004.275

1,206%
1,188%
1,169%

ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA

EUR
EUR

2.794.000
400.000

2.998.633
2.845.600

1,167%
1,107%

ESSILORLUXOTTICA
NEXI SPA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR
EUR
EUR

15.000
200.000
10.000

2.808.600
2.798.000
2.605.000

1,093%
1,089%
1,014%

INTESA SANPAOLO
ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE F
ASSICURAZIONI GENERALI

EUR
EUR
EUR

1.000.000
393.178
100.000

2.274.000
2.015.431
1.863.000

0,885%
0,784%
0,725%

BANCO BPM SPA
ROSSINI SARL 19-30/10/2025 FRN

EUR
EUR

700.000
1.500.000

1.848.000
1.497.765

0,719%
0,583%

QIAGEN N.V.
ERG SPA
TELECOM ITALIA SPA

EUR
EUR
EUR

30.000
50.000
3.000.000

1.469.700
1.422.000
1.302.600

0,572%
0,553%
0,507%

TELECOM ITALIA-RSP
WORLDLINE SA - W/I
MONCLER SPA

EUR
EUR
EUR

2.500.000
16.439
10.000

1.044.500
805.675
640.200

0,406%
0,314%
0,249%

ENEL SPA 13-10/01/2074 FRN
INDUSTRIE CHIMICH FOR SPA WTS 15/05/2023

EUR
EUR

449.000
23.048

489.509
8.219

0,191%
0,003%
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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

14.873.300

- di altri

3.488.141

9.195.390

64.055.836

24.018.785

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1.052.719

Parti di OICR:
- OICVM

19.035.540

- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

102.505.536
39,891%

33.214.175
12,926%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE

115.735.236

19.984.475

115.735.236
45,040%

19.984.475
7,777%

Altri Paesi dell'OCSE

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

9.970.700
9.970.700

38.170.000
34.978.135
3.191.865

Titoli di capitale
Parti di OICR

222.920.352

242.157.033

232.891.052

280.327.033

Totale
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

14.218.890

3.488.141

9.849.800

14.218.890

3.488.141

9.849.800

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
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
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

290.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

290.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

33.568.930

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

33.568.930
31.571.701

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

31.571.701

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale
- altri

78.822.931

78.822.931
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

117.323.736
3.812.878
121.136.614

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

35.760

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

2.511.357

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

2.547.117

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

-573.356

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-2.511.357

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-3.084.713

Totale posizione netta di Liquidità

120.599.018

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

273.808
15.000

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su prestito titoli
Risparmio d'imposta

257.973
835

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

74.360
74.360
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

294

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

294

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

590.182
30.614

04/01/2022

559.568

Altri
Totale

590.182

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-242.003
-17.474

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-7.159
-4.737

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD

-40.367
-54.978
70

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD

2.059
6.462
-27

Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-1.858
-88.586

Rateo passivo calcolo quota
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe FD
Rateo passivo provvigione incentivo Classe FD

-6.716
1.369
-8.615

Rateo passivo provvigione gestione Classe FD
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-18.765
-2.681

Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-61.093
-61.092

Arrotondamenti

-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

48.249.508

70.767.365

93.683.831

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

4.321.434
2.558.668
1.254.953

1.355.174
284.111
1.023.410

2.053.531
420.028
1.554.226

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

507.813
3.094.120

47.653

79.277
3.633.762

15.096.699

20.651.118

28.603.759

10.640.831
1.953.499
2.502.369

14.958.601
2.135.878
3.556.639

21.581.243
3.361.304
3.661.212

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

3.221.913
40.568.363

48.249.508

70.767.365

6.372.657,852

8.113.974,257

11.426.259,401

136.513,747

142.586,885

182.357,120

2,142%

1,757%

1,596%

28.169,135

32.596,682

41.668,950

0,442%

0,402%

0,365%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

42.013

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

1.446.596
395.188

40.488
12.673

- piani di accumulo
- switch in entrata

37.177
1.014.231

8.352
19.463

27.996

1.790

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

115.716
93.372
7.633
14.711
27.732

265

c) risultato negativo della gestione
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

1.373.157

42.013

233.263,397

7.208,444

188,687

181,742

0,081%

2,521%

4.901,723
2,101%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F (ex classe Y)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

145.439.177

140.018.713

127.887.707

99.374.985
99.374.985

102.256.378
102.256.378

44.934.736
44.934.736

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

11.866.808

a) rimborsi:
- riscatti

79.722.823
79.722.823

6.615.224

Decrementi:
93.763.963
93.763.963

39.418.954
39.418.766

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

188

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

3.071.951
176.958.147

145.439.177

140.018.713

Numero totale quote in circolazione

24.977.392,767

22.125.115,608

20.654.411,502

Numero quote detenute da investitori qualificati

24.337.767,709

22.042.724,000

1.969.346,672

97,439%

99,628%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti

9,535%
948.507,060

% Quote detenute da soggetti non residenti

4,592%

Variazione del patrimonio netto - Classe FD (ex classe YD)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

34.734.897

Anno 2020
36.522.637

Anno 2019
49.313.871

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

2.776.105

2.208.766

Decrementi:
a) rimborsi:

15.000.000

- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

15.000.000

347.344

644.486
1.143.254

37.163.658

34.734.897

36.522.637

Numero totale quote in circolazione

5.653.381,813

5.653.381,813

5.653.381,813

Numero quote detenute da investitori qualificati

5.653.381,813

5.653.381,813

5.653.381,813

100,000%

100,000%

100,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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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

9.025.140

3,525%

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
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA INIZ IT FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ANIMA VISCONTEO PLUS F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE F

12.570.209
4.449.900
2.015.431
ATTIVITA'

4,892%
1,732%
0,784%
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

-4.737
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
Corona Danese
Euro

136.009.711

Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro USA
Totale

136.009.711

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

257.311
310
119.645.664

257.311
310
255.655.375

662
8.417
4.108

662
8.417
4.108

2.423
387.628

2.423
387.628

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

893.566

893.566

640.663

640.663

6

6

120.947.186

256.956.897

893.572

893.572
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-198.789
17.386.282

Plus/minusvalenze

-187.146

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-560.694
1.075.053
3.632.739
3.632.739

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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

-3.193.347

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

2.176.134

-2.653.140

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

10.020

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

89.484

0

-10.115

74.360

3.798

49.438

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

-61.070
-6
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

679
12
925

1,543%
1,573%
0,557%

1) Provvigioni di gestione

FD

203

0,558%

provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD

679
12

1,543%
1,573%

provvigioni di base
provvigioni di base

F
FD

925
203

0,557%
0,558%

A

19

0,043%

F

73

0,044%

FD

16

0,044%

A

29

0,065%

AD

0

0,065%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

AD

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

F

108

0,065%

FD

24

0,065%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

36
1

0,082%
0,131%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
FD

135
30

0,081%
0,082%

5) Spese di revisione del fondo

A

2

0,005%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F

7

0,004%

5) Spese di revisione del fondo

FD

2

0,005%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
FD

1

0,002%

F

4

0,002%

FD

1

0,003%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
FD

3

0,002%

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

1

0,001%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

FD
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

F
FD

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

FD
A
AD

1

0,002%

altre
altre

F
FD

2

0,001%

767

1,742%

13
1.255
276

1,769%
0,756%
0,758%

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F

FD

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
FD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

4

0,524%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
FD

538
33

0,324%
0,091%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

335
314

0,070%
0,068%

21

0,002%

34
34

0,007%
0,007%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A

36

0,082%

AD

1

0,131%

134

0,081%

30

0,082%

3.421

1,385%

F
FD

34

0,014%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-537.791
-3.807

Provvigioni d'incentivo Classe FD

-33.364
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

55.628

24.818

30.810

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

10

0,15

0,41

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

486

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati

0
395
91

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

0
-652.089
-103

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-624.572
-27.413

Altri oneri diversi

-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
1.800.000
2.600.000

Numero operazioni
2
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
SEK

3.400.000
25.100.000

2
1

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

SEK

Ammontare operazioni

Numero operazioni

25.100.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

34.370
46.703

86.005

167.563

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

232.891.052
280.327.033

Totale compravendite

513.218.085

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

105.143.015
94.935.238

Totale raccolta

200.078.253

Totale

313.139.832

Patrimonio medio

247.107.029

Turnover portafoglio

126,722%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

31.571.701

23,262%

31.571.701

23,262%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

31.571.701

12,330%

9.025.140

3,525%

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

31.571.701

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)
CREDIT SUISSE BANK EUROPE SA
MORGAN STANLEY EUROPE SE (AM)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE
(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

- Spagna
- Germania

38,905%
61,095%
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale
- Controparte centrale

100,000%
100,000%

- Altro
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali concesse, ripartite per modalità di
custodia.
Le informazioni da riportare e la loro quantificazione avvengono con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della Relazione (valore corrente).
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI CONCESSE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Conti separati
- Conti collettivi
- Altri conti

100,000%

TOTALE

100,000%
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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
Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale
Proventi

Proventi

Oneri

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(c)+(d)

(a)/(e)

(b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

OICR

Proventi

10.020

2.863

In % del Totale Proventi

1.432

14.315

22.804
16.991

-128.689
-2.381.554

70,000%

- 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

-151.493
-2.398.545

-4.954
-98.148

(*) Il dato percentuale non è contabilmente rilevante in quanto siamo in presenza di proventi/oneri negativi.

1190

(*)
(*)

(*)
(*)

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA

1191

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA

1192

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA

1193

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA

ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA
Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile Value e il “Reopening Trade” nel primo trimestre e per lo stile Growth nel secondo
trimestre. Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata
da un contesto macroeconomico più incerto.
Il fondo ha iniziato l’anno con una esposizione azionaria netta del 35% circa, tuttavia, in considerazione del
posizionamento molto elevato e del flusso di notizie negativo relativo ai nuovi casi di Covid-19, l’esposizione è
stata tagliata a circa il 25% nella seconda metà del mese, riuscendo a proteggere la performance ottenuta
dall’inizio dell’anno durante la breve discesa che ha coinvolto i mercati azionari nelle ultime due settimane di
gennaio. Il team di gestione ha quindi aumentato l’esposizione azionaria al 40% circa subito dopo la correzione,
ritenendo che la prospettiva di un nuovo pacchetto di stimolo fiscale negli Stati Uniti e il proseguimento della
campagna vaccinale fossero dei catalyst positivi, e gradualmente fino al 50% circa raggiunto nel mese di marzo.
L’esposizione settoriale ha privilegiato lo stile Value come quello bancario e i titoli legati alla riapertura
dell’economia, in particolare il settore tempo libero, bevande e lusso.
Dal mese di aprile, considerando l’euforia raggiunta dal mercato e l’assenza di catalyst nel breve termine, il team
di gestione ha ridotto gradualmente l’esposizione netta fino a circa il 20% raggiunto a m,aggio, inserendo degli
hedge aggiuntivi tramite Put Spread in vista di una potenziale correzione nei mesi estivi. Tuttavia, la forza
relativa dei titoli ad alta crescita e difensivi, hanno supportato il mercato che ha mantenuto un trend positivo,
nonostante alcuni episodi di volatilità temporanea. L’esposizione netta del fondo è stata quindi riportata a circa
il 35% nel mese di giugno. Da un punto di vista settoriale, nella seconda parte del semestre il fondo è stato più
bilanciato. È stato preso profitto nei titoli legati alla riapertura dell’economia e nel settore finanziario, ed è stata
aumentata l’allocazione ai settori difensivi (consumi non discrezionali e farmaceutici), e al settore tecnologico.
Nel corso del terzo trimestre il fondo ha mantenuto un atteggiamento prudente, con un’esposizione azionaria
netta media del 25% circa. Il dibattito si è focalizzato sull’insorgenza della variante Delta, sulla decelerazione
della crescita globale, sulle potenziali iniziative cinesi per raggiungere la «common prosperity», e sul destino del
colosso immobiliare cinese Evergrande. A livello settoriale, abbiamo privilegiato i settori difensivi a luglio, in
particolare farmaceutici e consumi non discrezionali, e tecnologia, mentre a partire dal mese di agosto abbiamo
mantenuto un approccio bilanciato con esposizione sia ai settori "defensive growth" come quello tecnologico,
sia ai settori ciclici correlati ad un potenziale rialzo dei tassi: bancario e assicurativo.
Dopo la correzione di settembre il team di gestione ha portato l’esposizione azionaria netta al 40% circa nel
mese di ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in una correzione di breve termine causata da incertezze
transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori hanno reso l’ambiente finanziario meno benevolo del
previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid-19, la cosiddetta variante Omicron, caratterizzata da
una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni precedenti, e il cambio di atteggiamento del Presidente della
Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto agli stimoli monetari. Il team di gestione ha rapidamente
ridotto l’esposizione azionaria del portafoglio, portata al 35% circa, aumentando le protezioni via futures.
Nonostante questi fattori, il mese di dicembre è stato caratterizzato da una fase di “risk on” grazie al flusso di
notizie positivo circa gli effetti della nuova variante Omicron, meno aggressiva delle precedenti, e l’assenza di
nuovi lockdown durante le festività nei principali paesi Europei. L’allocazione settoriale del fondo è rimasta
bilanciata nel corso del trimestre, con esposizione sia ai settori ciclici, sia ai settori “defensive growth”.
A seguito delle scelte di investimento fatte, il fondo ha ottenuto un rendimento assoluto positivo, grazie alla
selezione titoli. Nello specifico, la selezione sui settori delle materie prime, telecomunicazioni e finanziari hanno
contribuito maggiormente alla performance assoluta positiva del fondo.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto, riteniamo che i titoli caratterizzati da una
valutazione elevata possano sottoperformare il mercato, e che la selezione titoli possa essere il traino principale
della performance. Da un punto di vista settoriale il team mantiene una preferenza per i settori ciclici e per lo
stile “value”, mentre rimane selettivo nella componente “growth”.
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Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Adyen NV, Alphabet Inc., ASML
Holding NV, Assicurazioni Generali SpA, AstraZeneca Plc, Banca Mediolanum SpA, BNP Paribas SA, Capgemini SE,
Compagnie de Saint-Gobain SA, Daimler AG, Deutsche Post AG, E.ON SE, EDP-Energias de Portugal SA, Enel SpA,
ERG SpA, EssilorLuxottica SA, Facebook, Inc., Infrastrutture Wireless Italiane SpA, ING Groep NV, Intesa Sanpaolo
SpA, Koninklijke Philips NV, Linde Plc, Micron Technology, Inc., Repsol SA, Royal Dutch Shell Plc, RWE AG, Sanofi,
Schneider Electric SE, Siemens Energy AG, Smith & Nephew Plc, Stellantis NV, Total SE, UniCredit SpA.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,032 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
In percentuale del
Valore complessivo
totale attività
totale attività

664.089.265

53,566%

444.671.725

56,907%

664.089.265

53,566%

444.671.725

56,907%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

3

0,000%

240

0,000%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

3

0,000%

240

0,000%

18.052.065
18.051.970

1,456%
1,456%

6.603.131
6.603.118

0,845%
0,845%

95

0,000%

13

0,000%

557.151.574
562.518.104

44,942%
45,374%

326.467.788
329.068.617

41,779%
42,112%

312.743.121
-318.109.651

25,227%
-25,659%

344.767.701
-347.368.530

44,121%
-44,454%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

446.266
3.044

0,036%

3.666.750
23.928

0,469%
0,003%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

443.222

0,036%

3.642.822

0,466%

1.239.739.173

100,000%

781.409.634

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

4.810

4.502

4.810

4.502

234.118
234.118

1.544.481
1.544.481

10.089.175
1.440.991

6.452.136
2.098.689

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

8.648.184

4.353.447

TOTALE PASSIVITA'

10.328.103

8.001.119

1.229.411.070

773.408.515

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

701.202.170

158.281.242

207.325.470,044

48.680.575,147

3,382

3,251

65.580.151

1.292.886

20.584.545,166

401.972,930

3,186

3,216

462.628.749

613.834.387

122.942.494,278

171.118.341,986

3,763

3,587

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

174.146.426,467

Quote rimborsate

15.501.531,570
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

20.968.414,721
785.842,485
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

35.021.940,675

Quote rimborsate

83.197.788,383
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A3.

A4.

131.901.329

135.304.842

13.209.861

10.495.018

13.209.861

10.495.018

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

97.965.381

27.162.559

A2.1
A2.2
A2.3

97.981.784
-16.403

27.710.756
-548.197

44.395.620

63.362.195

44.395.620

63.362.195

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

-23.669.533

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

C1.

C2.

135.304.842

-238

-14

-238

-14

-238

-14

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

34.285.070
131.901.329

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

-238

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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-14

-43.911.053
-43.911.053

-7.695.158
-7.695.158
3.425.259

-43.911.053

-11.120.417
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ
E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-14.287.880
-13.994.626
-6.656.213

7.204.911
8.061.450
8.978.628

-7.338.413
128.180

-917.178
114.408

128.180
-421.434

-38.480
152.888
-970.947

-1.168.508
747.074

-359.111
-611.836
63.973

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

35.921

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

35.921

F2.

Relazione esercizio precedente

Risultato lordo della gestione di portafoglio

63.973
73.738.079

134.878.554

G.

ONERI FINANZIARI

-1.186

-45

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.186

-45

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-30.351.474
-21.367.402

-29.446.259
-22.195.383

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

-3.521.378
-263.790

-2.253.283
-4.002

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-6.067.582
-7.619.252
-656.000

-12.442.470
-2.500.260
-3.501

Provvigioni di gestione Classe F
Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe Y

-3.239.400

-2.707.136
2.715
8.824

Risultato netto della gestione di portafoglio

73.736.893

Provvigione di incentivo classe Y
Provvigione di gestione classe Y
H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

134.878.509

-1.109.735
-1.186.535

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)

-436.827
-861.391
-10.751

-278.464
-701.354
-12.004

-7.675.103

-6.259.054

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-2.874.387
50

-1.780.303
13.266

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

240.750
-3.115.187

232.959
-2.026.528

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

Risultato della gestione prima delle imposte

40.511.032

103.651.947

Utile/perdita dell’esercizio

40.511.032

103.651.947

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

12.132.730

19.019.720

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

819.936

25.524

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

27.558.366

84.606.703
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Performance annuale

4,0%

4,9%

4,1%

Performance ultimi tre anni

6,7%

7,5%

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

3,441
3,188

3,261
2,869

2,892
2,782

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

3,285

3,226

Valore minimo della quota

3,140

2,929

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F (ex classe Y)
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

3,823

3,598

3,175

Valore minimo della quota

3,520

3,152

3,026

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario e valutario e, in via residuale, al rischio di tasso d'interesse.
Sono state tatticamente adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio azionario e
valutario e tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di
copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

5,9

Tasso
Azionario
Valutario

0,0
5,9
0,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Australia

3.621.115

Belgio
Danimarca
Finlandia

6.906.300
2.458.560

Francia
Germania

133.370.826
81.890.588

Gran Bretagna
Grecia
Irlanda

139.228.205
2.419.980
9.195.236

Italia
Lussemburgo
Norvegia

14.529.314
12.124.266
6.585.861

Olanda
Portogallo

56.190.593
6.306.765

Russia
Spagna
Stati Uniti

6.696.835
9.556.625
49.706.363

Svezia
Svizzera
Taiwan

Titoli di debito

Parti di OICR

17.063.041
106.238.795
Totali

664.089.268

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

45.667.364

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

16.745.591
74.147.892
59.541.759

Commercio
Comunicazioni

13.444.043
50.915.098

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

38.750.049
136.288.002
89.688.054

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

20.828.923
57.822.218
40.875.427

Tessile
Trasporti

16.547.848
2.827.000
Totali

664.089.268
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

CHF
EUR

67.097
1.263.361

24.549.025
24.395.501

1,980%
1,968%

NESTLE SA-REG
AIRBUS SE

CHF
EUR

151.144
160.804

18.589.771
18.067.937

1,499%
1,457%

AMAZON.COM INC
DIAGEO PLC
INFINEON TECHNOLOGIES AG

USD
GBP
EUR

5.660
343.797
398.517

16.595.466
16.526.497
16.243.553

1,339%
1,333%
1,310%

SAP SE
RWE AG
GLENCORE PLC

EUR
EUR
GBP

125.000
433.607
3.463.748

15.612.500
15.488.442
15.468.465

1,259%
1,249%
1,248%

SIEMENS AG-REG
AIR LIQUIDE SA

EUR
EUR

101.027
97.922

15.424.802
15.013.401

1,244%
1,211%

SANDVIK AB
ASML HOLDING NV
HSBC HOLDINGS PLC

SEK
EUR
GBP

569.142
18.500
2.434.903

13.963.216
13.073.950
13.011.187

1,126%
1,055%
1,050%

ASTRAZENECA PLC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP
EUR
GBP

120.000
381.649
640.662

12.403.049
12.311.997
12.259.261

1,000%
0,993%
0,989%

TOTALENERGIES SE
RECKITT BENCKISER GROUP PLC

EUR
GBP

274.142
141.138

12.234.957
10.660.996

0,987%
0,860%

VODAFONE GROUP PLC
LONZA GROUP AG-REG
AXA SA

GBP
CHF
EUR

7.885.075
13.997
367.723

10.542.860
10.288.197
9.628.827

0,850%
0,830%
0,777%

CAPGEMINI SE
BANCO SANTANDER SA
ESSILORLUXOTTICA

EUR
EUR
EUR

44.548
3.250.000
50.985

9.600.094
9.556.625
9.546.431

0,774%
0,771%
0,770%

SIKA AG-REG
BNP PARIBAS

CHF
EUR

25.626
154.275

9.403.084
9.375.292

0,758%
0,756%

KERING
SMITH & NEPHEW PLC
UBS GROUP AG-REG

EUR
GBP
CHF

13.236
600.925
582.439

9.356.528
9.257.938
9.229.984

0,755%
0,747%
0,745%

ARCELORMITTAL
CRH PLC
DIGITAL TURBINE INC

EUR
EUR
USD

327.700
197.662
162.088

9.223.116
9.195.236
8.693.059

0,744%
0,742%
0,701%

LLOYDS BANKING GROUP PLC
PROSUS NV

GBP
EUR

14.022.431
107.557

7.983.233
7.908.666

0,644%
0,638%

STELLANTIS NV
RENAULT SA
RELX PLC

EUR
EUR
EUR

462.222
250.217
256.922

7.712.636
7.642.878
7.327.415

0,622%
0,616%
0,591%

DRAX GROUP PLC
PUMA SE
AVIVA PLC

GBP
EUR
GBP

1.006.855
66.896
1.455.954

7.255.208
7.191.320
7.116.764

0,585%
0,580%
0,574%

APPLE INC
POLYMETAL INTERNATIONAL-W/I

USD
GBP

43.000
428.720

6.714.307
6.696.835

0,542%
0,540%

NORSK HYDRO ASA
SOCIETE GENERALE SA
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

NOK
EUR
EUR

950.000
210.000
1.305.208

6.585.861
6.343.050
6.306.765

0,531%
0,512%
0,509%

UNICREDIT SPA
ASHTEAD GROUP PLC
UBER TECHNOLOGIES INC

EUR
GBP
USD

451.579
84.697
160.000

6.116.186
5.994.159
5.899.402

0,493%
0,484%
0,476%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

10.994.189

324.826.724

306.103.052

22.165.300

10.994.189
0,887%

324.826.724
26,200%

306.103.052
24,691%

22.165.300
1,788%

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

Altri Paesi dell'OCSE

25.143.101

338.327.408

300.618.756

25.143.101
2,028%

338.327.408
27,289%

300.618.756
24,249%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

2.562.743.182

2.485.703.042

2.562.743.182

2.485.703.042
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

3

Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

3

- in percentuale del totale delle attività

0,000%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Margini

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari non
quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

4.099.838

- swap e altri contratti simili

7.020.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

6.932.132
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

4.099.838
7.020.095

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

6.932.132

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

103.029.850

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

103.029.850
85.933.992

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

85.933.992

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale
- altri

458.146.165

458.146.165
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

492.877.608
69.640.496
562.518.104

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

3.449.913
1.289.038

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

308.004.170

– 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

312.743.121
-5.424.146
-4.681.335

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-308.004.170

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-318.109.651

Totale posizione netta di Liquidità

557.151.574

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su prestito titoli

3.044
2.994

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

50
443.222

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

344.914
98.308
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

4.810

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

4.810

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

234.118
97.642

04/01/2022

136.477

Altri
Totale

234.118

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-1.440.991
-84.782

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-9.449
-35.090

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-942.699
-88.457
-237.587

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-29.921
-13.006

Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-8.648.184
-273.816

Rateo minusvalenza su forward da cambio
Liquidità da pagare Dvd EQS/TRS

-7.683.328
-691.040
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

158.281.242

172.248.788

225.602.787

582.893.822
474.983.474
21.971.758

28.476.150
18.874.871
4.438.507

7.078.722
1.832.540
5.075.652

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

85.938.590
12.132.730

5.162.772
19.019.720

170.530
6.507.308

a) rimborsi:

52.105.624

61.463.416

66.940.029

38.048.894
6.149.806
7.906.924

44.764.596
8.901.078
7.797.742

49.960.693
10.494.097
6.485.239

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

701.202.170

158.281.242

172.248.788

207.325.470,044

48.680.575,147

59.844.096,835

1.997.633,917

1.570.452,061

1.552.390,063

0,964%

3,226%

2,594%

841.112,359

368.979,171

328.469,790

0,406%

0,758%

0,549%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.292.886

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

67.658.057
57.079.833

1.298.075
547.260

- piani di accumulo
- switch in entrata

214.936
10.363.288

9.165
741.650

819.936

25.524

a) rimborsi:
- riscatti

2.520.331
1.692.036

29.458
27.361

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

7.318
820.977
1.670.397

2.097

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

1.255

c) risultato negativo della gestione
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

65.580.151

1.292.886

20.584.545,166

401.972,930

354,109

341,395

0,002%

0,085%

18.335,032

15.474,877

0,089%

3,850%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F (ex classe Y)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

613.834.387

593.524.281

434.022.799

130.030.309
130.009.366

283.849.196
283.839.239

329.210.837
329.210.837

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

20.943

9.957

b) risultato positivo della gestione

84.606.703

22.273.564

348.145.793
348.130.793

191.982.919
191.982.722

15.000

197

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

308.794.313
308.794.313

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

462.628.749

613.834.387

593.524.281

122.942.494,278

171.118.341,986

187.762.540,557

96.231.180,217

150.755.446,859

160.129.473,655

78,273%

88,100%

85,283%

4.021.514,506

3.967.253,809

9.259.154,321

3,271%

2,318%

4,931%

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
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-35.090
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Ceca
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Fiorino Ungherese
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Rand Sudafricano
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

90.770.330

488.423
-49.968.585

488.423
40.801.745

6.906.300
356.259.761

38.488
-121.853
799.256.657

38.488
6.784.447
1.155.516.418

-124.122.840
713.723
30

27.105.722
713.723
30

9.125
-2.378.204

9.125
4.207.657

1.554.904
-9.696.591
154

1.554.904
7.366.450
154

53.327.478

-58.177.684
2.093

682.141.333

557.597.840

151.228.562

6.585.861
17.063.041

1218

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

10.071.637

10.071.637

244.508

244.508

-4.850.206
2.093

11.958

11.958

1.239.739.173

10.328.103

10.328.103
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

97.981.784

9.318.540

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

44.395.620

4.633.248

-238

16

-16.403
-16.403

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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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
– swap e altri contratti simili

-16.869.375
-6.800.158
-43.911.053

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

35.921

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

-6.656.213

Risultati non realizzati
-7.338.413

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

128.180

Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi
finalità di copertura:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
LIQUIDITA'

-1.168.508

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-274.480
-1.186
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

7.619
656
3.239

1,595%
1,593%
0,600%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

7.619
656
3.239

1,595%
1,593%
0,600%

A

197

0,041%

AD

17

0,041%

F

223

0,041%

A
AD

389
34

0,081%
0,083%

F

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD
F

439

0,081%

A
AD

6

0,001%

5) Spese di revisione del fondo

F

7

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

5

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

6

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

1
1

0,000%
0,000%

F
A

1

0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

oneri bancari
oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

AD
F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

AD

F
8.217
707
3.915

1,720%
1,717%
0,726%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

3.521
264

0,737%
0,641%

10) Provvigioni di incentivo

F

6.068

1,125%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Importo
(migliaia di
euro)

A

A
AD
F

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

4.148

0,079%

312

0,006%

3.824

0,076%

312

0,006%

324

0,003%

1
A
AD
F

TOTALE SPESE

2,087%

1.583

0,331%

137

0,333%

1.792

0,332%

30.353

2,868%

312

0,029%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-3.521.378
-6.067.582

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-263.790
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

456.120

107.005

349.115

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

7

0,63

4,63

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

50
50

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

240.750
20
239.722

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

983
24
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-3.115.187
-4.352

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-3.045.572
-65.245
-18
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici
Futures su indici

EURO STOXX 50 - FUTURE 18/03/2022
STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS (SXKP) 18/0

V
V

EUR
EUR

1.550
1.075

Futures su indici
Futures su indici
Futures su indici

FTSE 250 INDEX 18/03/2022
STOXX 600 TRAVEL & LEISURE (SXTP) 18/03/
EURO STOXX FOOD AND BEVERAGE 18/03/2022

V
A
V

GBP
EUR
EUR

240
530
570

Futures su indici
Futures su indici
Futures su indici

STOXX 600 BASIC RESSOURCES 18/03/2022
STOXX 600 HEALTHCARE 18/03/2022
STOXX 600 CONSTRUCTION & MATERIALS 18/03

A
V
A

EUR
EUR
EUR

835
230
195

Futures su indici

EURO STOXX 600 INDUS GOODS&SERV FUTUR 18

A

EUR

315

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
317.400.000
462.000.000

Numero operazioni
24
33

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

CHF
NOK
DKK

182.500.000
532.000.000
120.000.000

25
7
3

Compravendita a termine

V

SEK

950.700.000

5

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
USD
SEK

Ammontare operazioni
117.800.000
71.000.000
240.000.000

Numero operazioni
7
1
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
NOK

75.000.000
171.000.000

12
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

57.222

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

81.256

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

312.277
3.696.849

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

2.562.743.182
2.485.703.042

Totale compravendite

5.048.446.224

- Sottoscrizioni

780.582.188

- Rimborsi

363.420.268

Totale raccolta

1.144.002.456

Totale
Patrimonio medio

3.904.443.768
1.058.352.550

Turnover portafoglio

368,917%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

85.933.992

12,940%

85.933.992

12,940%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

85.933.992

6,990%

162.050.918

13,181%

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

85.933.992

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)
CREDIT SUISSE BANK EUROPE SA
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON
MORGAN STANLEY EUROPE SE (AM)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE
(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

- Spagna
- Germania
- Regno Unito

7,424%
34,062%
58,514%
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%
100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali concesse, ripartite per modalità di
custodia.
Le informazioni da riportare e la loro quantificazione avvengono con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della Relazione (valore corrente).
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI CONCESSE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Conti separati
- Conti collettivi
- Altri conti

100,000%

TOTALE

100,000%
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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
Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale
Proventi

Proventi

Oneri

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(c)+(d)

(a)/(e)

(b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

OICR

Proventi

35.921

10.263

In % del Totale Proventi

5.132

51.315

493.850
420.106

-37.160.231
-4.503.823

70,000%

- 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

-37.654.081
-4.923.929

-77.398
-1.255.645

(*) Il dato percentuale non è contabilmente rilevante in quanto siamo in presenza di proventi/oneri negativi.
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Guardando alla politica di investimento del fondo, all’inizio dell’anno l’esposizione azionaria complessiva (titoli
azionari, liquidità e derivati), si è attestata attorno al 24% circa. Successivamente, in considerazione del clima di
incertezza legato alle ulteriori misure restrittive adottate dai governi, ai problemi di distribuzione dei vaccini in
Europa e alla nascita di nuove varianti più contagiose del virus, abbiamo deciso di ridurre gradualmente la quota
complessiva d’investito, portandola a un minimo del 19% circa al termine del mese di gennaio (titoli azionari,
liquidità e derivati).
Nel corso del mese di febbraio, in una prima fase, la componente azionaria è stata incrementata gradualmente
fino al 25% circa (titoli azionari, liquidità e derivati), permettendo così al fondo di cogliere la ripresa dei mercati,
sostenuti dai primi progressi fatti sul fronte vaccinale e dalle aspettative per gli effetti del pacchetto di stimoli
fiscali statunitense da 1.900 miliardi di dollari. Questi fattori hanno portato ad un’accelerazione nella rotazione
settoriale a favore dei settori più ciclici, come quello bancario ed energetico, su cui il fondo presentava le
posizioni più rilevanti. In una seconda fase, in considerazione delle prospettive future legate ai primi
allentamenti delle misure restrittive, l’esposizione azionaria è stata incrementata nuovamente, fino ad un
massimo del 35% circa al termine del mese di marzo (titoli azionari, liquidità e derivati).
Nella seconda parte del primo semestre, considerando le valutazioni raggiunte dal mercato, il flusso di notizie
positivo in merito a vaccini e fondamentali macro, e la stagionalità dei mercati finanziari, si è deciso – in accordo
con la view espressa dal comitato investimenti – di assumere un profilo prudente/neutrale. Di conseguenza,
l’esposizione azionaria del fondo è stata ridotta, per poi essere mantenuta in una fascia compresa tra il 20% e il
25% circa fino al termine dei mesi estivi (titoli azionari, liquidità e derivati).
Nella seconda parte di settembre, lo scoppio della crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande ha provocato
un generale sell-off sui mercati finanziari. Tale correzione è stata sfruttata per tornare ad incrementare
l’esposizione azionaria complessiva (titoli azionari, liquidità e derivati), portandola al 29% circa all’inizio del mese
di ottobre, permettendo così al fondo di cogliere il successivo recupero dei mercati, grazie a solidi dati
macroeconomici e una stagione degli utili superiori alle attese.
Successivamente, in considerazione del clima di incertezza legato al possibile annuncio del tapering della Fed,
al rallentamento dell’economia cinese e all’andamento delle materie prime in forte crescita, si è deciso di ridurre
l’esposizione azionaria del fondo fino al 25% circa all’inizio del mese di novembre (titoli azionari, liquidità e
derivati), mantenendo un’allocazione più bilanciata, anche in conseguenza del possibile movimento dei tassi di
interesse.
Infine, sfruttando la correzione dei mercati provocata dalle incertezze riguardanti la diffusione e l’impatto della
nuova variante Omicron, si è deciso di incrementare l’esposizione azionaria portandola fino al 31% all’inizio del
mese di dicembre (titoli azionari, liquidità e derivati) – con sovrappeso sui settori finanziario ed energetico – per
essere poi mantenuta su questo livello fino al termine dell’anno.
Volgendo lo sguardo alla componente fixed-income, il portafoglio di obbligazioni societarie si è mosso
mediamente in una fascia compresa tra il 35% e il 42% circa. La quota di titoli governativi si è attestata
mediamente attorno al 6% (inflation-linked), mentre l’esposizione verso i titoli dei Paesi emergenti, assunta
tramite ETF, non ha mediamente superato il 6%.
A seguito di tali avvenimenti, dall’inizio dell’anno il fondo ha registrato un rendimento netto positivo, imputabile
in misura maggiore alla componente azionaria (titoli azionari, liquidità e derivati), seguita da quella corporate e
in misura minore da quella governativa.
Per quanto riguarda la prospettiva futura, alla luce di quanto sopra descritto, manteniamo un approccio
tendenzialmente bilanciato, in considerazione dei margini di incertezza legati agli sviluppi di varianti più
contagiose del virus e a possibili rallentamenti della ripresa economica, pronti a cogliere le possibili opportunità
derivanti da un eventuale cambiamento di scenario, in accordo con la view della società.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,027 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
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casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 3

Maggiori rischi di sostenibilità
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG raggiunge un livello considerato soddisfacente, ma
evidenzia comunque una incidenza complessiva di rating bassi o non classificati superiore ad un livello
massimo predefinito.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ABSOLUTE RETURN AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

198.171.796

69,647%

253.392.538

70,397%

109.801.608

38,590%

109.801.608

38,590%

135.744.628
19.757.484
115.987.144

37,712%
5,489%
32,223%

64.225.991
24.144.197

22,572%
8,485%

89.350.028
28.297.882

24,823%
7,862%

968.625
968.625

0,340%
0,340%

3.538.413
3.538.413

0,983%
0,983%

4.398.324
4.326.988

1,546%
1,521%

2.253.079
1.677.992

0,626%
0,466%

71.336

0,025%

575.087

0,160%

79.504.551
79.585.441

27,942%
27,970%

97.057.144
97.143.925

26,964%
26,988%

96.418.524
-96.499.414

33,886%
-33,914%

127.463.805
-127.550.586

35,412%
-35,436%

1.495.707
1.421.225

0,525%
0,499%

3.705.403
1.756.288

1,030%
0,488%

74.482

0,026%

1.949.115

0,542%

284.539.003

100,000%

359.946.577

100,000%

B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

87.786
82.161

356.571
356.135

5.625

436

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

3.248.071
372.995

1.347.123
507.989

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

2.875.076

839.134

TOTALE PASSIVITA'

3.335.857

1.703.694

281.203.146

358.242.883

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

244.328.434

327.023.956

14.227.145,143

19.521.317,222

17,173

16,752

806.935

94.897

149.191,521

17.287,563

5,409

5,489

36.067.777

31.124.030

6.317.494,624

5.618.744,034

5,709

5,539

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

737.663,534

Quote rimborsate

6.031.835,613
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

131.903,958

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F
Quote emesse

734.112,590

Quote rimborsate

35.362,000
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA ABSOLUTE RETURN AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A3.

A4.

Relazione esercizio precedente

27.440.170

20.787.492

7.115.255
4.819.657
1.499.474

8.161.051
5.729.438
1.851.499

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

796.124
22.921.033

580.114
7.930.978

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

2.698.419
20.334.019
-111.405

2.191.140
5.912.719
-172.881

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-3.783.380
-38.446
-2.026.838

-3.812.912
-2.317.597
-2.778.553

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-1.718.096

1.283.238

1.187.262

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

8.508.375
27.440.170

20.787.492

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

72.647

-86.681

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

61.849
61.849

262.062
262.062

-137

-139.197

-137

-139.197

10.935
10.935

-209.546
-209.546

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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.

72.647

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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-3.655.673
-3.397.855
-3.397.855

-10.001.023
-9.469.408
-9.469.408

-257.818
-257.818

-531.615
-531.615
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Relazione al 31/12/2021

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

-6.455.553
-6.442.797
-3.690.581

6.405.191
-255.327
-1.308.453

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-2.752.216
-452.670

1.053.126
6.491.948

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

-430.662
-22.008
439.914

6.429.913
62.035
168.570

62.239
377.675

950.329
-781.759
11.160

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

12.437

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

12.437

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

11.160
17.414.028

17.116.139

G.

ONERI FINANZIARI

-1.853

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.853

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-7.418.865
-6.497.454

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

-1.684.536
-1.714

-384

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-273.304
-4.260.328
-7.647

-346.671
-3.602.293
-243

Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione SGR
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-269.925
-135.934

-135.389
-1.607.738
-128.326

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-254.142
-8.888

-309.554
-16.703

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-522.447

-565.981

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-461.669
14

-435.548
12.217

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

49.934
-511.617

88.913
-536.678

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.

17.412.175

Risultato della gestione prima delle imposte

17.116.139
-6.713.282
-5.692.718

9.531.641

9.967.309

-15.401

-10.694

-15.401
-13.560

-10.694
-10.029

-33
-1.808

-1
-664

Utile/perdita dell’esercizio

9.516.240

9.956.615

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

8.473.847

7.837.069

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-3.357

2.200

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.045.750

2.117.346
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe AD

Classe F

Performance annuale

2,5%

3,1%

2,4%

Performance ultimi tre anni

3,1%

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A (ex classe CLC)
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

17,485
16,745

16,811
13,774

16,604
15,606

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,597

5,509

Valore minimo della quota

5,351

4,997

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Valore massimo della quota

5,806

5,557

Valore minimo della quota

5,537

4,999

Esercizio 2019

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito, azionario, valutario, derivante dall’investimento in
parti di OICR e, in via residuale, inflazione.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate,
durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.

Fondo
Totale

4,4

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,3
0,0
0,5
3,1
1,2
0,4
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.

1246

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.










ANIMA ABSOLUTE RETURN

La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Australia

761.625

Austria
Canada
Cile

Titoli di debito

Parti di OICR

5.543.296
1.087.110

1.430.494
695.427

Cina
Cipro

2.760.514

Finlandia
Francia
Germania

850.319
7.031.374
6.692.094

Giappone
Gran Bretagna
Grecia

5.549.340

2.581.497

Irlanda
Italia

8.755.583

Lussemburgo
Olanda
Portogallo

1.414.566
2.287.995

Singapore
Spagna
Stati Uniti

2.324.964
22.353.593

Svizzera
Totali

14.699.054
4.143.492
1.375.976
8.544.012
4.920.620
1.081.520
36.122.141

21.294.634

2.197.474
5.772.797
9.115.243

2.849.563

2.330.565
2.444.696
3.654.887

1.318.103

5.155.853

64.225.991

110.770.233

24.144.197

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

3.755.170
7.936.316

1.988.043
6.258.497
60.539.018

Chimico e idrocarburi
Commercio

5.132.948
3.159.443

6.010.763
3.088.846

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

8.067.824
3.581.968
8.362.561

8.280.427
4.680.940
5.745.563

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

7.668.191
1.827.715
3.380.827

7.104.028
775.187

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

2.763.119
5.520.218

3.047.671
532.340

Tessile
Trasporti

691.489
2.378.202

2.718.910

64.225.991

110.770.233

Totali
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ISHARES JPM USD EM BND EUR-H
ISHARES JPM EM LOCAL GOV

EUR
EUR

99.593
187.936

8.736.298
8.581.158

3,070%
3,016%

TELECOM ITALIA 1.125% 15-26/03/2022 CV
INTESA SANPAOLO 5.71% 16-15/01/2026

EUR
USD

5.200.000
5.000.000

5.203.380
4.857.149

1,829%
1,707%

WESTFIELD AMERIC 2.125% 17-30/03/2025
UNICREDIT SPA 2.8% 16-16/05/2022
ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY

GBP
USD
EUR

4.000.000
4.860.000
373.795

4.773.464
4.298.442
3.977.179

1,678%
1,511%
1,398%

ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN
BANCO COM PORTUG 17-07/12/2027 FRN
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF

EUR
EUR
EUR

3.300.000
2.900.000
196.929

3.486.912
2.931.581
2.849.563

1,225%
1,030%
1,001%

BANK OF CYPRUS 21-24/06/2027 FRN
ALPHA BANK 21-23/03/2028 FRN

EUR
EUR

2.700.000
2.600.000

2.581.497
2.472.782

0,907%
0,869%

INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030
MULHACEN PTE LTD 0% 18-01/08/2023
AUTOSTRADE PER L 2% 21-15/01/2030

EUR
EUR
EUR

2.400.000
2.911.969
2.040.000

2.344.080
2.330.565
2.102.138

0,824%
0,819%
0,739%

CO-OPERATIVE FIN 20-27/11/2025 FRN
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024
MATALAN FINANCE 6.75% 18-31/01/2023

GBP
EUR
GBP

1.500.000
2.000.000
1.800.000

2.030.860
2.002.420
2.000.345

0,714%
0,704%
0,703%

MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 18-17/01/2028

EUR
EUR

1.900.000
1.800.000

1.918.449
1.880.586

0,674%
0,661%

JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
UNICREDIT SPA 3.75% 17-12/04/2022
CREDIT SUISSE 14-29/12/2049 FRN

USD
USD
USD

53.569
2.046.000
1.900.000

1.827.715
1.812.074
1.777.466

0,642%
0,637%
0,625%

BANCO BPM SPA 1.75% 19-28/01/2025
SIAS 3.375% 14-13/02/2024
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN

EUR
EUR
EUR

1.733.000
1.653.000
1.700.000

1.766.412
1.758.065
1.701.071

0,621%
0,618%
0,598%

ALPHA BANK 21-14/02/2024 FRN
UNICREDIT SPA

EUR
EUR

1.700.000
124.564

1.699.354
1.687.095

0,597%
0,593%

VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN
UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN
UNICREDIT SPA 17-19/06/2032

EUR
EUR
USD

1.500.000
1.600.000
1.662.000

1.626.195
1.610.544
1.593.193

0,572%
0,566%
0,560%

AVIVA PLC 20-03/06/2055 FRN
BASF SE 0.925% 17-09/03/2023
SYNGENTA FINANCE 1.25% 15-10/09/2027

GBP
USD
EUR

1.200.000
1.750.000
1.500.000

1.539.204
1.536.698
1.501.905

0,541%
0,540%
0,528%

LA POSTE SA 18-31/12/2049 FRN
SOCIETE GENERALE 4% 17-12/01/2027

EUR
USD

1.400.000
1.522.000

1.453.774
1.443.009

0,511%
0,507%

CAIXA GERAL DEPO 17-31/12/2049
FORD MOTOR CRED 1.744% 20-19/07/2024
ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN

EUR
EUR
EUR

1.400.000
1.400.000
1.400.000

1.434.818
1.421.476
1.403.066

0,504%
0,500%
0,493%

BAYER AG-REG
TRAFIGURA FUND 5.875% 20-23/09/2025
RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN

EUR
USD
EUR

29.335
1.500.000
1.400.000

1.378.745
1.376.737
1.375.976

0,485%
0,484%
0,484%

BANCO ESPIRITO 3.5% 13-02/01/2043
CREDIT SUISSE 13-29/12/2049 FRN

EUR
USD

1.400.000
1.400.000

1.368.654
1.327.673

0,481%
0,467%

BANCO BPM SPA
CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN
VIVAT NV 17-31/12/2049 FRN

EUR
EUR
USD

497.615
1.200.000
1.400.000

1.313.704
1.287.876
1.269.024

0,462%
0,453%
0,446%

ENEL SPA
BANCO COM PORTUG 21-12/02/2027 FRN
BANCO SABADELL 17-31/12/2049

EUR
EUR
EUR

177.574
1.300.000
1.200.000

1.251.186
1.236.729
1.220.400

0,440%
0,435%
0,429%
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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

21.105.799

28.622.947

9.841.647

- di altri

15.016.342

18.451.931

14.432.377

2.330.565

7.954.819

19.091.555
792.448

32.825.891

2.760.514

57.099.915
20,068%

5.091.079
1,789%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

800.764

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

24.144.197

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

44.877.724
15,772%

91.103.078
32,018%

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

65.726.834

70.971.276

58.349.667

3.124.019

65.726.834
23,099%

70.971.276
24,943%

58.349.667
20,507%

3.124.019
1,098%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

142.598.951
142.598.951

171.201.943
20.142.030
151.059.913

Titoli di capitale
Parti di OICR

180.024.707
7.222.512

223.455.910
9.546.696

329.846.170

404.204.549

Totale
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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

968.625

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

968.625

- in percentuale del totale delle attività

0,340%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

2.580.586

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

2.580.586
1

Parti di OICR
Totale

1

2.580.586

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

BASF SE 0.925% 17-09/03/2023
GLENCORE FDG LLC 0% 18-27/03/2025 CV
TELECOM ITALIA 1.125% 15-26/03/2022 CV

Valuta nominale

USD
USD
EUR

Controvalore in Euro

1.750.000
600.000
5.200.000

1.536.698
543.947
5.203.380

Caratteristiche

% su portaf.

Convertibile
Convertibile
Convertibile

0,772%
0,273%
2,613%

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

8.861.371
17.120.466

Sterlina Inglese
Totale

14.046.100
24.204.622

Maggiore di 3,6
4.969.046
29.276.074

2.000.345

8.753.005

1.539.204

27.982.182

47.003.727

35.784.324
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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

Strumenti finanziari non
quotati

81.204

- 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

1.617.288
58.496

55.260

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

16.076
2.570.000

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
81.204

- 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

1.617.288

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

113.756

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

16.076
2.570.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

26.311.970

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

26.311.970
25.011.583

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

25.011.583

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

112.313.032

- titoli di capitale
- altri

112.313.032

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

56.410.158
23.175.283
Totale

79.585.441

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro

544

– 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

266.759
87.971.734
8.179.487

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

96.418.524

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

-348.193
-8.179.487
-87.971.734

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-96.499.414

Totale posizione netta di Liquidità

79.504.551

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su obbligazioni quotate

1.421.225
1.411.733

Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo su prestito titoli

8.442
1.036

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

14
74.482

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

47.166
27.316
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

Importo
82.161
16.835

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

65.326
5.625

Cedola 2017
Cedola 2018
Cedola 2021

112
324
5.189

Altri
Totale

87.786

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-372.995

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-18.949
-7.616
-642

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-311.708
-1.010
-22.883

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-7.200
-2.987

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-2.875.076
-34.469

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio
Arrotondamenti

-19.217
-2.821.389
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A (ex classe CLC)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

327.023.956

498.751.725

608.035.438

12.688.989
5.428.449
5.803.746

83.874.813
2.446.019
7.020.893

56.022.441
47.240.061
7.241.781

1.456.794

1.540.599

8.473.847

812.244
73.595.657
7.837.069

32.644.498

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

103.858.358
82.130.091
6.804.470

263.439.651
239.676.904
6.621.184

197.950.652
195.070.962
600

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

14.923.797

17.141.563

2.879.090

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
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

244.328.434

327.023.956

498.751.725

14.227.145,143

19.521.317,222

30.078.038,918

3.692,265

8.413,444

8.528,384

0,026%

0,043%

0,028%

79.104,219

133.156,898

83.257,415

0,556%

0,682%

0,277%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

94.897

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

732.423

92.702

440.798

1.004

291.625

91.698
2.200

17.028
3.357

5

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

806.935

94.897

149.191,521

17.287,563

206,716

200,727

0,139%

1,161%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

31.124.030

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

4.102.000
4.102.000

35.791.000
35.791.000

1.045.750

2.117.346

204.003
204.003

6.784.316
6.784.316

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

36.067.777

31.124.030

Numero totale quote in circolazione

6.317.494,624

5.618.744,034

Numero quote detenute da investitori qualificati

6.317.494,624

5.618.744,034

100,000%

100,000%

% 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

5.377.895

1,912%

30.883.655
1.806.375

10,983%
0,642%

5.999.293

2,133%

- 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'

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-642
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
Fiorino Ungherese
Yen Giapponese
Peso Messicano

TOTALE

Altre passività

TOTALE

125.965
1.247.055

-1.860.092
26.929
137.179.931

-1.148.645
26.929
263.951.979

3.334.004

3.334.004

19.298.947
793.454

-21.864.224
119.409
38

-2.565.277
912.863
38

146
1.040

146
1.040

357.377

1.083.338
12.720

1.440.715
12.720

11

11

54.276
830
206

54.276
830
206

621.338
290.177
653

621.338
290.177
653

412

412

711.447
126.772.048

Corona Svedese
Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca
Totale

Altre attività
125.965
1.247.055

Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese
Zloty Polacco

Dollaro USA

Depositi bancari

PASSIVITA'
Finanziamenti
ricevuti

55.605.472

-36.038.291

19.567.181

244

244

203.538.745

81.000.258

284.539.003

3.335.857

3.335.857
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

2.698.419
20.334.019

1.270.729
1.864.458

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

-111.405
-111.405

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

-137

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-38.446
-2.026.838

2.164.740
1.156.397

-1.718.096
-1.718.096

14.567

10.935

72.719

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

375.864

3.030.534

– future su titoli di capitale, indici azionari
e contratti simili

518.171

-2.870.547

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

293.227

-3.457.810

-223.325

-100.031

-34.494

– opzioni su tassi e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

12.437

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-3.690.581

-2.752.216

-402.352

-22.008

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

-28.310

LIQUIDITA'

62.239

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-34.790
-1.853
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

4.260
8
270

1,501%
1,563%
0,750%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

4.260
8
270

1,501%
1,563%
0,750%

120

0,042%

F

15

0,042%

A

108

0,038%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

AD
F

14

0,039%

A
AD

225

0,079%

F

29

0,081%

A
AD

10

0,004%

5) Spese di revisione del fondo

F

1

0,003%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

8

0,003%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

1

0,003%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

2

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

2

0,001%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

4.733
8
330

1,668%
1,563%
0,917%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

1.685
2

0,594%
0,391%

10) Provvigioni di incentivo

F

273

0,758%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

418

0,067%

31

0,008%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

254

0,063%

31

0,008%

- su derivati
- altri

164

0,004%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

2
A

3,465%

94

0,033%

12

0,033%

7.557

2,359%

AD
F

TOTALE SPESE

31

0,010%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-1.684.536
-1.714

Provvigione d'incentivo - Classe F

-273.304
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

98.599

45.434

53.165

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,27

0,70

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

14
14

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

49.934
0
49.151

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

746
37
-511.617

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-828
-498.297

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-12.426
-66
Totale

-461.669

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte

-15.401

Imposta titoli tassati

-15.401
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici
Futures su indici

TOPIX INDX FUTR 10/03/2022
MSCI EMERGING MARKETS INDEX 18/03/2022

A
A

JPY
USD

60
279

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

GBP

Ammontare operazioni
3.200.000

Numero operazioni
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

A
V
V

USD
CHF
GBP

2.400.000
15.500.000
64.100.000

1
3
3

Compravendita a termine

V

USD

245.200.000

4

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
USD
CHF

Ammontare operazioni

Numero operazioni

20.000.000
70.000.000
4.500.000

1
1
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

760

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

50.673

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

31.165
335.844

Turnover
Turnover
- Acquisti

329.846.171

- Vendite

406.785.135

Totale compravendite

736.631.306

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

17.523.412
104.062.361

Totale raccolta

121.585.773

Totale
Patrimonio medio

615.045.533
320.310.637

Turnover portafoglio

192,015%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

25.011.583

12,560%

25.011.583

12,560%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

25.011.583

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

25.011.583

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

12.437

3.554

- 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
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Nel corso del 2021 il fondo ha registrato una performance positiva in termini assoluti. I principali indici globali
hanno restituito rendimenti positivi grazie ai buoni risultati aziendali, alle politiche espansive delle banche
centrali e all'allentamento delle misure restrittive anti-Covid. A livello settoriale nel primo trimestre il fondo ha
mantenuto un sovrappeso nei settori ciclici più sensibili alla ripresa del ciclo economico: industriali, finanziari e
materie prime. A partire dal mese di aprile la strategia del fondo ha privilegiato un approccio più bilanciato a
livello settoriale con un focus sulle società di qualità che offrono le migliori prospettive di crescita degli utili,
flussi di casa e bilanci solidi. Riteniamo che il fattore qualità sia un buon generatore di alfa nella costruzione del
portafoglio, soprattutto in questa fase del ciclo economico. Nella prima parte dell’anno l’allocazione azionaria si
è attestata intorno al 75% fino al mese di aprile, per poi essere ridotta tatticamente nei mesi estivi fino ad un
minimo del 32% circa. Infatti, nonostante la visione costruttiva sull'asset class azionaria, nei mesi estivi le
valutazioni non risultavano particolarmente attraenti, indicatori tattici di sentiment e posizionamento
indicavano segnali di eccesso e ciò ci portano ad adottare un approccio prudente in vista di una possibile
correzione. A partire dal mese di settembre abbiamo incrementato l'esposizione azionaria che attualmente
risulta essere intorno al 55%. Sono stati utilizzati derivati a copertura parziale dell’investito, al fine di tutelare il
fondo in caso di correzione del mercato. La rotazione verso la qualità ha supportato le azioni statunitensi che
hanno sovraperformato in relativo rispetto agli altri mercati. L’allocazione ha contribuito positivamente alla
performance assoluta del fondo; mentre a livello settoriale i maggiori contribuiti sono riconducibili alla selezione
dei titoli nei settori delle materie prime, finanziari e telecomunicazioni. Mentre i settori tecnologico e sanitario
hanno impattato negativamente. Per quanto riguarda il tema dell’inflazione, nonostante le dinamiche inflattive
siano ritenute transitorie, continuiamo a privilegiare società dotate di pricing power che riescono a difendere i
margini grazie all’aumento dei prezzi finali di vendita a prescindere dal settore di appartenenza. Per quanto
riguarda la componente obbligazionaria il fondo ha investito in titoli di stato italiani con scadenza entro i
ventiquattro mesi e in obbligazioni societarie prevalentemente di emittenti europei sempre con scadenze molto
brevi.
La crescita economica nel 2022 dovrebbe normalizzarsi ad un livello più sostenibile, man mano che i governi e
le banche centrali procederanno alla graduale rimozione degli stimoli. Per gli utili societari, che nel 2021 sono
cresciuti a livello globale del 50%, si stima un incremento del 7%. I prezzi delle materie prime hanno raggiunto
il picco e le pressioni sulla catena di approvvigionamento dovrebbero allentarsi nel corso del secondo semestre.
Tuttavia, i costi delle componenti strutturali, ossia lavoro, affitti e trasporto sembrano più durevoli. Sicuramente
le differenze sulla pressione dei costi e il pricing power delle aziende continueranno ad essere elementi
determinanti nella selezione delle società. Nonostante le valutazioni del mercato a livello aggregato non siano
particolarmente attraenti continua ad esserci una notevole dispersione delle valutazioni tra titoli, settori e paesi
che offre interessanti opportunità da cogliere attraverso uno stile di gestione attivo.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante
apposita delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima
SGR si è impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto
di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso
attivo di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società
emittenti. Il voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere,
nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata,
sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione
di corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
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all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate:
Advanced Micro Devices, Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Asahi Group Holdings Ltd.,
AstraZeneca Plc, Autodesk, Inc., BNP Paribas SA, Compagnie de Saint-Gobain SA, Daimler AG, Deutsche Post
AG, EDP-Energias de Portugal SA, Eli Lilly and Company, Enel SpA, EssilorLuxottica SA, Facebook, Inc., Industria
de Diseno Textil SA, Linde Plc, McDonald's Corporation, Medtronic Plc, Merck KGaA, MetLife, Inc., Micron
Technology, Inc., Morgan Stanley, NVIDIA Corporation, Royal Dutch Shell Plc, Salesforce.com, Inc., Siemens
AG, Siemens Energy AG, Sony Group Corp., Tesco Plc, The Coca-Cola Company, The Walt Disney Company,
Total SE, XPO Logistics, Inc..
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,151 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA FONDO TRADING AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

618.249.842

72,066%

754.822.877

73,962%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

113.224.798
68.865.799
44.358.999

13,198%
8,027%
5,171%

96.772.345
48.648.375
48.123.970

9,482%
4,767%
4,715%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

472.400.743
32.624.301

55,065%
3,803%

627.617.832
30.432.700

61,498%
2,982%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito

82.890

0,010%

93.669

0,009%

B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR

82.890

0,010%

93.669

0,009%

14.153.665
14.153.665

1,650%
1,650%

224.259.316
223.690.497

26,141%
26,075%

251.229.601
245.988.161

24,616%
24,103%

371.391.618
-370.822.799

43,291%
-43,225%

581.599.658
-576.358.218

56,987%
-56,474%

1.140.957
816.872

0,133%
0,095%

14.428.678
1.126.859

1,413%
0,110%

324.085

0,038%

13.301.819

1,303%

857.886.670

100,000%

1.020.574.825

100,000%

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre
TOTALE ATTIVITA'

1277

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA FONDO TRADING

PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

57.518
57.518

487.461
487.461

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

11.509.447
941.786

4.236.584
2.584.369

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

10.567.661

1.652.215

TOTALE PASSIVITA'

11.566.965

4.724.045

846.319.705

1.015.850.780

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

247.427.315

285.320.641

14.288.887,038

17.444.269,464

17,316

16,356

1.729.316

2.414.328

116.907,999

164.515,702

14,792

14,675

597.163.074

728.115.811

30.929.659,206

40.325.024,764

19,307

18,056

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

599.881,819

Quote rimborsate

3.755.264,245
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

20.885,191
68.492,894
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

3.551.826,360

Quote rimborsate

12.947.191,918
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA FONDO TRADING AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

A4.

115.540.591

-615.670

9.541.658
1.934.814
7.606.844

12.339.150
3.160.093
9.179.057

52.405.793

-13.890.243

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-386.076
52.791.869

789.927
-14.676.750
-3.420

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

65.170.683
285.643
62.693.439

64.738.455
-250.810
61.969.976

2.191.601

3.019.289

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-11.577.543

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-10.825

C1.

C2.

-615.670
-32.883

-382

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-382

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-10.443

-32.883

-10.443

-32.883

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

-63.803.032
115.540.591

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

-10.825

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

3.490.935
3.490.935
3.490.935

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-26.349.861
-25.039.000
-14.810.497

33.660.343
36.834.789
25.870.922

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-10.228.503
90.659

10.963.867
-786.057

90.659

-786.057

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

-1.401.520

-2.388.389

-417.996
-983.524

3.080.167
-5.468.556
34.256

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

76.349

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

76.349

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

34.256
92.747.189

30.764.700

G.

ONERI FINANZIARI

-377

-650

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-377

-650

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

92.746.812

30.764.050

-28.059.462
-24.962.328

-19.695.048
-16.238.959

56.833
141.556

40.369
104.171

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F

-3.710.127
-29.408
-10.367.174

-1.232.586
-10.676
-4.147.098

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

-5.311.695
-40.023
-5.702.717

-5.270.250
-47.477
-5.675.772

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

427
-385.188

360
-323.114

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-758.384
-9.592

-793.931
-14.788

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-1.943.970

-2.324.256

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-905.313
88
482.647

-751.572
42.052
154.740

I3.

ALTRI ONERI

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

H2.

-1.388.048
Risultato della gestione prima delle imposte

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-948.364
63.782.037

10.317.430

Utile/perdita dell’esercizio

63.782.037

10.317.430

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

15.872.877

1.405.849

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

125.910

7.563

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

47.783.250

8.904.018
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Performance annuale

5,9%

6,9%

5,9%

Performance ultimi tre anni

3,4%

4,6%

3,4%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

17,667
16,240

16,835
14,186

16,657
15,471

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

15,367

15,642

15,809

Valore minimo della quota

14,430

12,865

14,375

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

19,665

18,394

18,184

Valore minimo della quota

17,942

15,538

16,809

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario, derivante dall’investimento in parti di OICR e, in via residuale,
al rischio di tasso d’interesse e di credito.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

6,7

Tasso
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,0
0,0
6,2
0,4
0,5
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Austria

Parti di OICR

1.981.494

Canada
Cina
Corea del Sud

166
8.108.909

Francia
Germania

33.703.641
28.742.772

Giappone
Gran Bretagna
Grecia

18.139.377
31.136.534

Irlanda
Italia
Lussemburgo

3.353.202

1.000.940
2.081.500

1

70.466.178
1.026.350

Olanda
Portogallo

12.395.304
4.770.754

3.106.070
2.049.740

Spagna
Stati Uniti
Svizzera

320.756.647
14.729.528

1.553.076
25.599.658
1.006.590

472.483.633

113.224.798

Totali

15.821.230
16.803.071

32.624.301

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

Titoli di debito

Parti di OICR

4.466.043

Alimentare
Assicurativo
Bancario

23.784.825
9.518.289
29.670.293

Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni

45.290.861
6.170.827
60.395.018

Diversi
Elettronico

8.771.913
116.090.909

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

88.526.346
7.543.431
5.432.186

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Titoli di Stato

34.128.023
15.013.015

Trasporti

17.681.654

25.926.647
3.353.202
2.030.220
2.991.210
32.624.301
10.057.720
68.865.799

Totali

472.483.633
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

MICROSOFT CORP
ANIMA FUNDS PLC - STAR HIGH POT

USD
EUR

56.000
1.713.367

16.561.660
15.821.230

1,931%
1,844%

ITALY BOTS 0% 21-14/11/2022
ALPHABET INC-CL A

EUR
USD

15.000.000
5.800

15.081.563
14.775.617

1,758%
1,722%

AMAZON.COM INC
APPLE INC
CENTENE CORP

USD
USD
USD

4.800
79.500
150.000

14.073.894
12.413.661
10.868.801

1,641%
1,447%
1,267%

UNITEDHEALTH GROUP INC
LINDE PLC
ITALY BOTS 0% 21-12/08/2022

USD
EUR
EUR

23.750
34.000
10.000.000

10.487.008
10.404.000
10.045.996

1,222%
1,213%
1,171%

ITALY CTZS 0% 20-28/09/2022
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

EUR
EUR

10.000.000
10.000.000

10.039.787
9.995.973

1,170%
1,165%

NVIDIA CORP
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ELI LILLY & CO

USD
CHF
USD

36.800
26.000
39.000

9.517.453
9.512.715
9.472.898

1,109%
1,109%
1,104%

BANK OF AMERICA CORP
NETFLIX INC
UNION PACIFIC CORP

USD
USD
USD

240.000
17.500
40.000

9.389.377
9.270.753
8.861.414

1,094%
1,081%
1,033%

DEUTSCHE POST AG-REG
US TREASURY N/B 0.125% 20-30/04/2022

EUR
USD

156.000
10.000.000

8.820.240
8.793.184

1,028%
1,025%

US TREASURY N/B 0.125% 20-31/05/2022
QUANTA SERVICES INC
COCA-COLA CO/THE

USD
USD
USD

10.000.000
87.000
168.000

8.792.154
8.771.913
8.747.168

1,025%
1,023%
1,020%

NEWMONT CORP
ASTRAZENECA PLC
INGERSOLL-RAND INC

USD
GBP
USD

160.000
84.000
159.000

8.725.994
8.682.134
8.650.484

1,017%
1,012%
1,008%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
META PLATFORMS INC-CLASS A

KRW
USD

140.000
27.275

8.108.909
8.067.135

0,945%
0,940%

SCHWAB (CHARLES) CORP
TOTALENERGIES SE
HITACHI LTD

USD
EUR
JPY

102.000
168.000
156.000

7.543.264
7.497.840
7.421.523

0,879%
0,874%
0,865%

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
NEXTERA ENERGY INC
SONY GROUP CORP

USD
USD
JPY

125.000
88.000
60.700

7.288.735
7.224.481
6.709.462

0,850%
0,842%
0,782%

ABBVIE INC
ASML HOLDING NV

USD
EUR

55.000
9.200

6.548.540
6.501.640

0,763%
0,758%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ALCOA CORP
JPMORGAN CHASE & CO

USD
USD
USD

117.000
120.000
45.000

6.414.835
6.287.021
6.266.048

0,748%
0,733%
0,730%

BNP PARIBAS
WALMART INC
VALERO ENERGY CORP

EUR
USD
USD

102.500
48.500
92.000

6.228.925
6.170.827
6.076.433

0,726%
0,719%
0,708%

AIRBUS SE
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS

EUR
GBP

52.500
305.000

5.898.900
5.893.664

0,688%
0,687%

ANIMA GI MD FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CONOCOPHILLIPS
SIEMENS AG-REG

EUR
USD
EUR

1.000.000
89.250
36.500

5.714.000
5.664.848
5.572.820

0,666%
0,660%
0,650%

HESS CORP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
ELECTRONIC ARTS INC

USD
EUR
USD

84.900
87.800
45.000

5.526.862
5.432.186
5.219.399

0,644%
0,633%
0,608%

ZURICH INSURANCE GROUP AG
AT&T INC

CHF
USD

13.500
234.000

5.216.812
5.061.906

0,608%
0,590%

VONTIER CORP
EATON CORP PLC
ESSILORLUXOTTICA

USD
USD
EUR

186.000
33.000
26.000

5.026.187
5.015.002
4.868.240

0,586%
0,585%
0,567%

RWE AG
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BOOKING HOLDINGS INC

EUR
EUR
USD

134.000
987.325
2.200

4.786.480
4.770.754
4.641.493

0,558%
0,556%
0,541%

ANALOG DEVICES INC
ACTIVISION BLIZZARD INC

USD
USD

29.750
78.000

4.598.274
4.563.261

0,536%
0,532%

PALO ALTO NETWORKS INC

USD

9.200

4.504.214

0,525%
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Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

HUMANA INC
BUNGE LTD

USD
USD

11.000
54.400

4.486.862
4.466.043

0,523%
0,521%

TESCO PLC
AVANTOR INC

GBP
USD

1.286.000
119.000

4.440.345
4.409.655

0,518%
0,514%

ROPER TECHNOLOGIES INC
AVIVA PLC

USD
GBP

10.000
880.000

4.325.185
4.301.477

0,504%
0,501%

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

49.198.961

2.081.500

17.585.338

- di banche
- di altri

17.248.427
4.018.790

7.671.630
5.398.302

1.006.590
9.015.260

89.137.809

378.796.891

4.466.043

406.404.079
47,371%

4.466.043
0,521%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

16.803.071

15.821.230

87.269.249
10,173%

120.110.471
14,001%

- 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

Altri Paesi dell'OCSE

87.269.250

115.095.468

415.885.124

87.269.250
10,173%

115.095.468
13,416%

415.885.124
48,477%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato

133.198.078
86.071.308

116.645.193
66.478.528

- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR

47.126.770
902.913.873

50.166.665
1.173.616.271

1.036.111.951

1.290.261.464

Totale
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1

82.889

Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

1

82.889

- in percentuale del totale delle attività

0,010%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

816.138

816.092

816.138

816.092

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6
21.988.759
78.479.989

979.810
11.776.240

100.468.748

12.756.050
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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

2.945.665

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

11.208.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

2.945.665

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

11.208.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

278.729.005

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

278.729.005
265.162.629

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

265.162.629

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

996.937.647

- titoli di capitale
- altri

996.937.647

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

169.141.981
54.548.516
Totale

223.690.497

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro

1.437.603

– 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

126.957
369.827.058

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

371.391.618

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro

-937.263

– 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

-58.477
-369.827.059

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-370.822.799

Totale posizione netta di Liquidità

224.259.316

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

816.872
145.116

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su prestito titoli

665.306
6.362

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

88
324.085

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

244.127
79.958
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

57.518
46.561

04/01/2022

10.958

Altri
Totale

57.518

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-941.786
-57.975

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-9.449
-10.294

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

-418.051
36
5.063

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

12.154
-2.941
-430.841

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-20.595
-8.893

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-10.567.661
-95.029

Rateo minusvalenza su forward da cambio
Arrotondamenti

-10.472.630
-2
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

285.320.641

181.505.176

204.233.430

10.253.877
2.180.713
6.688.886

163.830.788
1.914.328
7.800.148

21.633.450
8.197.324
7.465.117

1.384.278

5.971.009
10.632.162

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

15.872.877

1.330.677
152.785.635
1.405.849

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

64.020.080
42.391.482
15.004.161

61.421.172
40.072.344
13.365.298

54.993.866
40.058.134
9.563.742

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

6.624.437

7.983.530

5.371.990

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
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

247.427.315

285.320.641

181.505.176

14.288.887,038

17.444.269,464

10.962.028,693

75.261,798

79.237,888

114.756,348

0,527%

0,454%

1,047%

116.122,067

116.604,559

54.936,027

0,813%

0,668%

0,501%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.414.328

1.815.862

1.891.628

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

312.213

1.904.374

355.600

274.775
11.594

373.975
14.413

279.020
50.108

25.844

26.472

125.910

8.294
1.507.692
7.563

105.303

1.022.772
782.558
23.111

1.247.309
838.736
8.973

470.298
249.655
25.102

217.103
100.363

399.600
66.162

195.541
66.371

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.729.316

2.414.328

1.815.862

116.907,999

164.515,702

118.034,151

Numero quote detenute da investitori qualificati

196,319

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

0,166%
9.835,082

10.908,079

1.074,691

8,413%

6,630%

0,910%
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

728.115.811

449.195.025

319.635.565

67.344.775
67.332.716

501.233.832
53.351.884

181.974.922
181.974.922

47.783.250

447.881.948
8.904.018

26.924.039

246.080.762

231.217.064

79.339.501

235.645.891

231.217.064

79.339.501

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

12.059

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

10.434.871

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

597.163.074

728.115.811

449.195.025

Numero totale quote in circolazione

30.929.659,206

40.325.024,764

24.846.507,736

Numero quote detenute da investitori qualificati

30.868.793,417

39.410.990,438

23.583.876,849

99,803%

97,733%

94,918%

238.840,327

326.090,189

0,592%

1,312%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
Valore Assoluto

% del Valore Complessivo
Netto

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

54.299.143

- 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
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA FUNDS PLC - STAR HIGH POT

15.821.230

1,844%

ANIMA GI MD FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ANIMA INIZ IT FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE

5.714.000
3.592.640

0,666%
0,419%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE F
ANIMA MAGELLANO F

3.153.600
2.015.431
1.221.200

0,368%
0,235%
0,142%

1.106.200

0,129%

ANIMA VESPUCCI F

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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

-10.294
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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

166
14.729.528

136.075
21.389
-10.746.977

136.075
21.555
3.982.551

218.211.336

156.259
540.373.529

156.259
758.584.865

-23.156.334
6.484.626
-7.484.842

3.469.864
6.484.626
10.654.535

Peso Messicano
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese

97.937
1.844.162
23.162

97.937
1.844.162
23.162

Zloty Polacco
Corona Svedese

10.907
2.209.847

10.907
2.209.847

886
-277.706.304
752.975

886
68.964.579
752.975

-7.617.024

-7.617.024
8.108.909

225.400.273

857.886.670

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese

Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Rand Sudafricano
Rupia Indiana
Won Sudcoreano
Totale

26.626.198
18.139.377

346.670.883

8.108.909
632.486.397
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TOTALE
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11.566.588

377

377
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-386.076
52.791.869

57.813
15.524.917

Plus/minusvalenze

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

285.643
62.693.439

1.282.369
10.670.464

2.191.601
2.191.601

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

-382

42

-10.443

7.122

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Risultato degli strumenti finanziari derivati
Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

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

-8.508.759

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

-3.068.784

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

76.349

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-14.810.497

-10.228.503

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

90.659

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'

-417.996

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-95.076
-377
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

5.255
40
5.561

1,979%
2,001%
0,839%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

5.255
40
5.561

1,979%
2,001%
0,839%

110

0,041%

1

0,050%

F

274

0,041%

A

70

0,027%

AD

1

0,027%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

F

176

0,027%

A
AD

216
2

0,081%
0,100%

F

540

0,081%

A
AD

4

0,002%

5) Spese di revisione del fondo

F

10

0,002%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

3

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

7

0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

1

0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

1
1

0,000%
0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

1

0,000%

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

5.659
44
6.569

2,132%
2,177%
0,991%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

3.710
29

1,397%
1,451%

10) Provvigioni di incentivo

F

10.367

1,564%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

1.503

0,072%

293

0,014%

1.394

0,067%

293

0,014%

109

0,005%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

A
AD
F

TOTALE SPESE

121

0,046%

1

0,050%

304

0,046%

28.307

3,043%

293

0,031%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe F

-3.710.127
-10.367.174

Provvigione d'incentivo - Classe AD

-29.408
Totale
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

40.205

17.079

23.126

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

8

0,10

0,31

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

88
88

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

482.647
1
475.389

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

7.252
4
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-1.388.048
-525

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-1.334.869
-52.642
-12
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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

V

USD

210

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
JPY

Ammontare operazioni
1.674.900.000
19.860.000.000

Numero operazioni

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
CHF
HKD

142.100.000
87.000.000
397.000.000

7
6
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

DKK
CAD
SEK

40.000.000
26.000.000
167.400.000

1
2
2

Compravendita a termine

V

INR

2.696.000.000

4

34
7

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
25.000.000
349.800.000

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

CHF
JPY
INR

12.000.000
3.060.000.000
674.000.000

Numero operazioni
1
14
3
2
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

3.421

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di di investimento di
paesi OCSE
paesi non OCSE

SIM

7.798

293.488
1.198.031

Turnover
Turnover
- Acquisti

1.036.928.089

- Vendite

1.291.077.556

Totale compravendite

2.328.005.645

- Sottoscrizioni

77.910.865

- Rimborsi

311.123.614

Totale raccolta

389.034.479

Totale
Patrimonio medio

1.938.971.166
930.227.989

Turnover portafoglio

208,440%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

265.162.629

42,883%

265.162.629

42,883%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

265.162.629

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

265.162.629

Acquisto con patto di rivendita (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

76.349

21.814

- 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
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Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

10.907

109.069

70,000%
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ANIMA OBIETTIVO ITALIA
Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile value e il Reopening Trade nel primo trimestre e per lo stile Growth nel secondo trimestre.
Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata da un
contesto macroeconomico più incerto. Il fondo ha iniziato l’anno con una esposizione netta di circa 35%,
tuttavia, in considerazione del posizionamento molto elevato e del contesto negativo relativo ai nuovi casi di
Covid-19, l’esposizione è stata tagliata a circa il 25% nella seconda metà del mese, riuscendo a proteggere la
performance ottenuta dall’inizio dell’anno durante il breve ritracciamneto che ha coinvolto i mercati azionari
nelle ultime due settimane di gennaio. Il team di gestione ha quindi aumentato l’esposizione azionaria al 30%
circa subito dopo la correzione, ritenendo che la prospettiva di un nuovo pacchetto di stimolo fiscale negli Stati
Uniti e il proseguimento del rollout dei vaccini fossero dei catalyst positivi, e gradualmente fino al 35% circa
raggiunto nel mese di marzo. L’esposizione settoriale ha privilegiato lo stile value come quello bancario e i titoli
legati alla riapertura dell’economia, in particolare il settore del lusso e dei pagamenti. Dal mese di aprile,
considerando l’euforia raggiunta dal mercato e l’assenza di catalyst nel breve termine, il team di gestione ha
ridotto gradualmente l’esposizione netta fino a circa il 30% raggiunto a maggio, prendendo profitto in buona
parte della componente reopening del portafoglio, soprattutto sulle banche. Tuttavia, la forza relativa dei titoli
growth e difensivi, hanno supportato il mercato che ha mantenuto la price action positiva, nonostante alcuni
eventi di volatilità temporanea. L’esposizione netta del fondo è stata quindi ridotta nuovamente a circa il 23%
nel mese di giugno. Da un punto di vista settoriale, nella seconda parte del semestre il fondo è stato più
bilanciato. E’ stato preso profitto nei titoli legati alla riapertura dell’economia e nel settore finanziario, ed è stata
aumentata l’allocazione ai settori difensivi (utilities), e al settore tecnologico. Nel corso del terzo trimestre il
fondo ha mantenuto un atteggiamento prudente, con un’esposizione azionaria netta media del 20% circa. Il
dibattito si è focalizzato sull’insorgenza della variante Delta, sulla decelerazione della crescita globale, sulle
potenziali iniziative cinesi per raggiungere la common prosperity citata più volte dal Presidente Xi Jinping nel
suo discorso pubblico tenutosi a metà agosto, e sul destino del colosso immobiliare cinese Evergrande. A livello
settoriale, abbiamo privilegiato i settori difensivi a luglio, in particolare utilities, infrastutture e tecnologia,
mentre a partire dal mese di agosto abbiamo mantenuto un approccio bilanciato con esposizione sia ai settori
defensive growth come quello tecnologico e del lusso, sia ai settori ciclici correlati ad un potenziale rialzo dei
tassi: bancario e assicurativo. Dopo la correzione di settembre il team di gestione ha portato l’esposizione
azionaria netta al 35% circa nel mese di ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in una correzione di breve
termine causata da incertezze transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori hanno reso l’ambiente
finanziario meno benevolo del previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid-19, la cosiddetta variante
Omicron, caratterizzata da una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni precedenti, e il cambio di
atteggiamento del Presidente della Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto agli stimoli monetari. Il
team di gestione ha rapidamente ridotto l’esposizione azionaria del portafoglio, portata al 35% circa,
aumentando le protezioni via futures. Nonostante questi fattori, il mese di dicembre è stato caratterizzato da
una fase di risk on grazie al contesto positivo circa gli effetti della nuova variante Omicron, meno aggressiva
delle precedenti, e l’assenza di nuovi lockdown durante le festività nei principali paesi Europei. L’allocazione
settoriale del fondo è rimasta bilanciata nel corso del trimestre, con esposizione sia ai settori ciclici, sia ai settori
più difensivi come le utilities e le infrastrutture. A seguito delle scelte di investimento fatte, il fondo ha ottenuto
un rendimento assoluto positivo, grazie alla allocation e alla selezione titoli. Nello specifico, il picking sui settori
dei finanziari, tecnologia e consumi discrezionali hanno contribuito maggiormente alla perfomance positiva in
termini assoluti registrata del fondo nel corso dell'anno.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto di mercato, dove non sono presenti tematiche
forti e c’è ancora molta incertezza da un punto di vista macroeconomico, riteniamo che lo stock picking possa
essere il driver principale della performance nei prossimi mesi. Da un punto di vista settoriale il fondo mantiene
un approccio bilanciato.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,141 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO ITALIA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

15.096.720

54,552%

23.711.272

77,139%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

5.867.530
4.190.992
1.676.538

21,202%
15,144%
6,058%

10.695.476
8.900.558
1.794.918

34,795%
28,956%
5,839%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

9.229.190

33,350%

13.015.796

42,344%

83.447
83.447

0,302%
0,302%

342.999
342.999

1,116%
1,116%

12.452.630
12.452.630

44,998%
44,998%

6.634.686
6.504.789

21,585%
21,162%

129.897

0,423%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

40.838
40.838

0,148%
0,148%

49.035
49.035

0,160%
0,160%

27.673.635

100,000%

30.737.992

100,000%

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

5.703
5.703

21.088
21.088

222.221
215.345

59.692
53.352

6.876

6.340

227.924

80.780

27.445.711

30.657.212

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A

27.267.123

30.543.906

1.842.782,197

2.163.492,284

Valore unitario delle quote CLASSE A

14,797

14,118

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD

72.633

13.320

5.252,672

956,810

13,828

13,921

Numero delle quote in circolazione CLASSE A

Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

105.955

99.986

6.912,283

6.912,283

15,328

14,465

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

85.083,478

Quote rimborsate

405.793,565
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

5.746,284
1.450,422
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO ITALIA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

2.078.484

-1.631.496

520.439
124.033
396.406

414.346
105.488
308.858

2.178.965

-2.399.483

-42.424
2.221.389

-39.319
-2.360.164

55.091
72.453
-17.362

546.655
-37.066
583.721

-676.011

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-193.014
2.078.484

-1.631.496

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

256.025
256.025
256.025

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

21.899
9.019
9.019

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

11.434
11.434

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

1.446

-161

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-7.995
9.441

-161
397

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

1.379

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

1.379

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-161

397
2.357.787

-1.232.252

G.

ONERI FINANZIARI

-563

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-563

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-878.116
-739.958

-795.667
-639.818

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD

-158.541
-262

-25

Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

-836
-578.797
-897

-639.167
-47

-625
-20.083
-23.774

-579
-18.612
-28.024

-3.827

-4.799

-90.474

-104.414

-69.771
2
1.259

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.

2.357.224

Provvigioni di gestione Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-67.878

I3.

ALTRI ONERI

-68.089

211

Risultato della gestione prima delle imposte
L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-1.232.252

-71.032
1.411.230

-2.097.690

Utile/perdita dell’esercizio

1.411.230

-2.097.690

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

1.404.506

-2.093.877

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

755

388

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

5.969

-4.201
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Performance annuale

4,8%

6,0%

4,3%

Performance ultimi tre anni

1,9%

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

14,876
13,971

15,011
12,448

15,020
14,368

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

14,372

13,933

Valore minimo della quota

13,523

13,018

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

15,350

15,167

15,191

Valore minimo della quota

14,330

12,614

14,367

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d'interesse, d'inflazione e di credito.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse, d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

6,1

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Valutario

0,0
0,0
0,0
6,1
0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.

1326

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO ITALIA

Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Francia

Titoli di debito

Parti di OICR

98.020

Germania
Italia
Lussemburgo

260.500
6.902.370
552.600

Olanda
Portogallo

1.125.780
289.920
Totali

9.229.190

4.988.301
879.229

5.867.530

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

781.330
1.513.420

Chimico e idrocarburi
Commercio

Titoli di debito
797.309

533.240
64.020

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

277.310
1.076.020
2.514.220

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

146.970
394.800
791.250

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

584.010
552.600

Titoli di Stato

879.229
4.190.992

Totali

9.229.190
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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 0.1% 16-15/05/2022
ENEL SPA

EUR
EUR

2.740.725
220.000

2.784.412
1.550.120

10,062%
5,601%

ITALY BTPS 1.2% 17-01/04/2022
CARRARO INTL 3.5% 18-31/01/2025

EUR
EUR

1.400.000
865.000

1.406.580
879.229

5,083%
3,177%

BPER BANCA 17-31/05/2027
BANCA MEDIOLANUM SPA
ATLANTIA SPA

EUR
EUR
EUR

785.000
90.000
40.000

797.309
781.200
698.200

2,881%
2,823%
2,523%

STELLANTIS NV
TENARIS SA
BUZZI UNICEM SPA

EUR
EUR
EUR

35.000
60.000
22.000

584.010
552.600
417.450

2,110%
1,997%
1,508%

EXOR NV
ENI SPA

EUR
EUR

5.000
32.000

394.800
391.040

1,427%
1,413%

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
UNIPOL GRUPPO SPA

EUR
EUR
EUR

35.000
50.000
70.000

373.800
355.700
334.530

1,351%
1,285%
1,209%

IREN SPA
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
NEXI SPA

EUR
EUR
EUR

120.000
60.000
20.000

318.480
289.920
279.800

1,151%
1,048%
1,011%

UNICREDIT SPA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR
EUR

20.000
1.000

270.880
260.500

0,979%
0,941%

INTESA SANPAOLO
BANCO BPM SPA
ASSICURAZIONI GENERALI

EUR
EUR
EUR

110.000
80.000
10.000

250.140
211.200
186.300

0,904%
0,763%
0,673%

TELECOM ITALIA SPA
QIAGEN N.V.
ERG SPA

EUR
EUR
EUR

350.000
3.000
5.000

151.970
146.970
142.200

0,549%
0,531%
0,514%

TELECOM ITALIA-RSP
WORLDLINE SA - W/I

EUR
EUR

300.000
2.000

125.340
98.020

0,453%
0,354%

MONCLER SPA

EUR

1.000

64.020

0,231%

1328

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO ITALIA

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

4.190.992
797.309

- di altri

879.229

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

6.777.030

2.326.820

125.340

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

11.890.671
42,967%

3.206.049
11,585%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE
13.422.081

1.674.639

13.422.081
48,501%

1.674.639
6,051%

Altri Paesi dell'OCSE

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

4.857.974
4.756.974
101.000

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

31.983.610

37.974.243

31.983.610

42.832.217
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro

Compresa tra 1 e 3,6
5.867.530

Totale

5.867.530
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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

83.447

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

83.447

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

2.860.495

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

2.860.495
2.517.665

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

2.517.665

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

8.178.495

- titoli di capitale
- altri

8.178.495

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

12.373.000
79.630
Totale

12.452.630

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere
– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere
– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale
Totale posizione netta di Liquidità

12.452.630

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

40.838
4.548

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su prestito titoli

36.175
115

Risparmio d'imposta
Altre
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

5.703
5.218

04/01/2022

486

Altri
Totale

5.703

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-215.345
-1.891

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-5.641
-405

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-158.541
-836
-45.970

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-262
-121
-54

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-1.335
-289

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-6.876
-6.876
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

30.543.906

37.888.677

102.353.806

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

1.245.718
459.277
663.877

1.593.859
201.718
1.212.526

2.624.756
145.152
2.259.636

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

122.564
1.404.506

179.615

219.968
4.589.758

a) rimborsi:

5.927.007

6.844.753

71.679.643

3.186.370
2.020.707
719.930

3.620.924
2.950.955
272.874

71.409.646

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

269.997

2.093.877
27.267.123

30.543.906

37.888.677

1.842.782,197

2.163.492,284

2.539.678,066

5.975,392

6.316,407

7.902,754

0,324%

0,292%

0,311%

6.168,540

7.017,278

8.567,673

0,335%

0,324%

0,337%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

13.320

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

80.241
80.241

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

12.942
1.008
11.934

755

388

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

19.808
19.808

1.875

10

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

72.633

13.320

5.252,672

956,810

Numero quote detenute da investitori qualificati

78,649

75,726

% Quote detenute da investitori qualificati

1,497%

7,914%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

99.986

Anno 2020

Anno 2019

104.187

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

100.000
100.000

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

5.969

4.187

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

4.201

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

105.955

99.986

104.187

6.912,283

6.912,283

6.912,283

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
Valore Assoluto

% del Valore Complessivo
Netto

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

683.671

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'

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-405
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Franco Svizzero
Corona Danese

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

56.283
831

56.283
831

209

209

Euro
Sterlina Inglese
Dollaro USA

15.180.167

12.413.838
4.668
17.848

27.594.005
4.668
17.848

227.362
279
74

227.362
279
74

Totale

15.180.167

12.493.468

27.673.635

227.924

227.924
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-42.424
2.221.389

Plus/minusvalenze

-17.745

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

72.453
-17.362

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

-676.011

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

1.379

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

9.019

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

11.434

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'

-7.995

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-6.904
-563
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

579
1
1

2,001%
2,221%
0,959%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

579
1
1

2,001%
2,221%
0,959%

A

20

0,069%

24

0,083%

8

0,028%

4

0,014%

2

0,007%

2

0,007%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD
F
A
AD
F
A
AD
F
A
AD

5) Spese di revisione del fondo

F

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)
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dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

637
1
1

2,202%
2,221%
0,959%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

159

0,550%

10) Provvigioni di incentivo

F

1

0,959%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

51

0,072%

4

0,006%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

48

0,069%

4

0,006%

- su derivati
- altri

3

0,003%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

1
A

2,249%

29

0,100%

880

3,026%

AD
F

TOTALE SPESE

4

0,014%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-158.541
-262

Provvigione d'incentivo - Classe F

-836
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
1,46%
1,46%
1,46%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

54.115

23.520

30.595

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

7

0,14

0,41

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

211

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi

0
210
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-68.089
-2.587
-61.235

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-4.258
-9
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici

FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX 18/03/2

A

EUR

5

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

700.000
300.000

2
1

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
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

8.534

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

17.998

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

4.192
20.389

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

31.983.610
42.832.217

Totale compravendite

74.815.827

- Sottoscrizioni

1.325.959

- Rimborsi

5.946.815

Totale raccolta

7.272.774

Totale
Patrimonio medio

67.543.053
29.080.156

Turnover portafoglio

232,265%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

2.517.665

16,677%

2.517.665

16,677%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

2.517.665

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

2.517.665

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

1.379

394

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

197

1.970

70,003%
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ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS
Anno contrastato per i mercati azionari emergenti. Mentre i mercati sviluppati hanno continuato a premiare i
progressi delle rispettive campagne vaccinali e, nonostante ulteriori ondate pandemiche, le sostanziali riaperture
delle attività economiche, in Cina, primo paese a uscire dalla fase emergenziale nell’estate del 2020 e principale
mercato finanziario emergente, i corsi azionari, dopo aver registrato un massimo storico a febbraio, hanno
chiuso l’anno in negativo a causa sia dei continui interventi regolamentari nei confronti delle società controllanti
le più importanti piattaforme digitali che, nella seconda metà dell’anno, dell’emergere di difficoltà finanziarie nel
comparto immobiliare, penalizzato dalle politiche restrittive promosse negli ultimi anni dal Governo, dal
rallentamento della domanda e, soprattutto, dall’elevato indebitamento. Altri importanti mercati hanno
sottoperformato l’indice globale emergente, come la Corea del Sud, dove la Banca Centrale ha assunto una
decisa impostazione restrittiva di politica monetaria, e il Brasile, dove, a una Banca Centrale particolarmente
aggressiva nel combattere l’inflazione, si è aggiunta l’incapacità della classe politica di promuovere riforme
ritenute essenziali a riportare in ordine i conti pubblici. In negativo spicca anche il risultato della Turchia,
penalizzata dalle politiche monetarie e fiscale decisamente eterodosse promosse dal Presidente Erdogan. In
Sudamerica Cile e Perù hanno continuato a sottoperformare gli indici globali: in entrambi i Paesi hanno vinto le
elezioni Presidenti di orientamento progressista e favorevoli a politiche più stataliste, soprattutto nello
strategico comparto minerario. Nel corso dell’anno hanno, d’altra parte, consistentemente sovraperformato
l’India, grazie ai positivi interventi fiscali e regolamentari del Governo e alla forte ripresa dei consumi postpandemica, Taiwan, grazie ai risultati delle società tecnologiche attive soprattutto nella produzione di
semiconduttori per beni di largo consumo e il Messico, dove gli investitori hanno apprezzato l’impostazione
fiscale sostanzialmente conservatrice del Governo e della Banca Centrale, nonostante il blocco delle riforme e
la mancata apertura del comparto energia ai privati. Molto positivi i risultati di Russia e Sud Africa, favoriti da
un anno record per le quotazioni di molte materie prime e del petrolio e del gas naturale, anche se il mercato
russo, da novembre, ha subito una battuta d’arresto a causa del riemergere delle tensioni con l’Ucraina e i Paesi
NATO.
Durante tutto il 2021 il portafoglio ha mantenuto un’esposizione azionaria compresa tra il 20% e il 30%.
L’esposizione geografica, inizialmente fortemente sbilanciata verso la Cina, è stata progressivamente
redistribuita mantenendo comunque una preferenza per l’aria asiatica ed in particolare Korea e Taiwan.
Successivamente, nella seconda metà dell’anno, è stata ridotta l'esposizione al mercato cinese, a favore
soprattutto di India e Indonesia. In chiusura d’anno sono stati nuovamente effettuati acquisti in Cina e
ridimensionata la posizione in India. Il fondo chiude il periodo con una performance positiva in termini assoluti.
In merito alle strategie da implementare nel corso del 2022, particolare attenzione verrà prestata alla politica
monetaria americana, alle politiche fiscali e monetarie cinesi e all'evoluzione del contesto geopolitico in Europa
orientale.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,054 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 3

Maggiori rischi di sostenibilità
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG raggiunge un livello considerato soddisfacente, ma
evidenzia comunque una incidenza complessiva di rating bassi o non classificati superiore ad un livello
massimo predefinito.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

41.746.149

38,521%

72.600.685

55,527%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

10.599.188
6.765.621
3.833.567

9,780%
6,243%
3,537%

38.605.766
38.605.766

29,527%
29,527%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

22.312.391
8.834.570

20,589%
8,152%

24.917.799
9.077.120

19,058%
6,942%

2.813
2.813

0,003%
0,003%

269.752
263.817

0,248%
0,243%

1.300.375
1.300.061

0,994%
0,994%

5.935

0,005%

314

0,000%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

66.053.442
66.148.819

60,949%
61,037%

56.765.519
56.468.530

43,414%
43,187%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

5.109.586
-5.204.963

4,715%
-4,803%

407.750
-110.761

0,312%
-0,085%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

302.447
166.102

0,279%
0,153%

86.106
79.000

0,065%
0,060%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

136.345

0,126%

7.106

0,005%

108.374.603

100,000%

130.752.685

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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

TOTALE ATTIVITA'
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
11

9

134.738
134.738

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

71.676
71.676

68.978
68.978

296.879
264.832

238.495
220.258

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

32.047

18.237

TOTALE PASSIVITA'

503.304

307.482

107.871.299

130.445.203

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A

96.906.404

117.482.961

5.499.565,405

6.785.537,716

Valore unitario delle quote CLASSE A

17,621

17,314

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD

99.811

48.784

18.766,841

8.919,580

Numero delle quote in circolazione CLASSE A

Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

5,318

5,469

10.865.084

12.913.458

594.312,222

727.631,804

18,282

17,747

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

220.812,936

Quote rimborsate

1.506.785,247
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

13.139,439
3.292,178
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

133.319,582
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

3.892.788

5.179.304

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

1.068.739
346.163
440.342

130.691
-338.917
250.447

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

282.234
1.942.877

219.161
578.787

A2.1
A2.2
A2.3

-267.499
2.172.376
38.000

-86.160
930.209
-265.262

881.172
206.684
964.042

4.759.976
162.662
4.661.921

-289.554

-64.607

A2.

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

-290.150

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

3
3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

2.812
2.812

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

5.179.304

2.815

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

3.892.788

2.815

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

561.340
696.078
499.047

2.173.186
2.173.807
164.333

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati

197.031
-134.738

2.009.474
-621

C2.2

-134.738

-621

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

1.262.672
-33.953
-33.953

-1.453.823
627.512
627.512

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

476.497

-697.632

372.429
104.068
820.128

-697.632

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

-1.383.703

-114.143
934.271

152.259
-1.535.962
3.945

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

1.152

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

1.152

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

3.945
5.720.767

5.902.612

G.

ONERI FINANZIARI

-49

-4

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-49

-4

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

5.720.718

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
H2.
H3.
H4.
H5.

Provvigioni di gestione Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

-2.584.646
-2.179.118

-45.945
-27

-500

-28.485
-2.141.824
-1.171

-2.139.960
-407

-71.975
-66.777
-97.378

-38.251
-55.851
-98.275

-8.069

-9.711

-465.112

-241.691

-105.257
2.175
91.219

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-286.172
9.780
760

I3.

ALTRI ONERI

-296.712
Risultato della gestione prima delle imposte

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

5.902.608

-2.926.763
-2.289.427

-198.651
2.507.783

3.212.705

Utile/perdita dell’esercizio

2.507.783

3.212.705

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

2.123.187

2.103.208

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

276

2.662

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

384.320

1.106.835
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.

1359

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS

Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Performance annuale

1,8%

3,0%

1,6%

Performance ultimi tre anni

1,3%

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

18,051
17,369

17,949
14,518

17,756
16,976

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,701

5,469

Valore minimo della quota

5,276

4,995

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

18,587

18,149

17,948

Valore minimo della quota

17,811

14,718

16,982

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc, (RiskMetrics), Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0,99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo, Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario, derivante dall’investimento in OICR e, in via residuale, di tasso
d’interesse, d’inflazione e di credito.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse, d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

5,2

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,0
0,0
0,0
2,9
1,4
1,9

1362

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.

1363

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.










ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS

La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.

1365

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS

Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Brasile

Titoli di debito

Parti di OICR

449.149

Cina
Corea del Sud
Hong Kong

7.563.489
2.270.163
1.926.133

India
Indonesia

2.619.090
3.152.241

Irlanda
Isole Cayman
Italia

2.813
24.314
8.834.570
6.741.307

Messico
Russia
Sovranazionali

483.918
2.132.463

Taiwan
Thailandia

1.500.495
215.250

3.833.567

Totali

22.312.391

10.602.001

8.834.570

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
Bancario

1.073.391
1.266.542

Chimico e idrocarburi
Commercio

3.367.593
720.262

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

1.298.353
573.433
6.284.153

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

315.414
1.722.275
1.955.770

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

1.641.231
1.383.098

Sovranazionali
Titoli di Stato
Trasporti

Titoli di debito

Parti di OICR
2.813

8.834.570

3.833.567
6.765.621
710.876
Totali

22.312.391
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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 0.1% 16-15/05/2022
ISHARES JPM EM LOCAL GOV

EUR
EUR

6.577.740
100.000

6.682.589
4.566.000

6,166%
4,213%

ISHARES CHINA CNY BOND USD-D
KRANESHARES CSI CHINA INTRNT

EUR
USD

600.000
60.000

2.967.480
1.301.090

2,738%
1,201%

INTL FIN CORP 7.5% 17-09/05/2022
INT BK RECON&DEV 0% 07-19/09/2022
EUROPEAN INVT BK 8.375% 14-29/07/2022

BRL
MXN
ZAR

6.500.000
25.000.000
17.000.000

1.015.041
976.538
950.318

0,937%
0,901%
0,877%

INTL FIN CORP 5.25% 18-22/03/2022
SK HYNIX INC
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A

RUB
KRW
CNY

76.600.000
5.903
7.000

891.670
572.027
569.177

0,823%
0,528%
0,525%

BYD CO LTD-H
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR

HKD
USD

17.660
74.188

531.038
524.639

0,490%
0,484%

NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT

USD
USD
TWD

2.478
6.360
140.000

510.330
500.545
473.891

0,471%
0,462%
0,437%

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
KB FINANCIAL GROUP INC
HANA FINANCIAL GROUP

BRL
KRW
KRW

100.000
9.922
12.446

449.149
403.677
387.140

0,414%
0,372%
0,357%

LI NING CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H

HKD
HKD

40.114
215.000

386.166
366.661

0,356%
0,338%

BANK NEGARA INDONESIA PERSER
SUNNY OPTICAL TECH
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT

IDR
HKD
IDR

870.000
13.000
1.500.000

362.322
361.586
360.009

0,334%
0,334%
0,332%

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
HCL TECHNOLOGIES LTD
INFOSYS LTD

IDR
INR
INR

1.440.000
23.000
16.000

358.935
358.898
357.298

0,331%
0,331%
0,330%

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
TATA CONSULTANCY SVCS LTD

TWD
INR

11.000
8.000

356.610
353.782

0,329%
0,326%

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H

TWD
HKD
HKD

18.000
170.000
745.000

351.842
348.976
346.201

0,325%
0,322%
0,319%

EVERGREEN MARINE CORP LTD
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
SAMSUNG SDI CO LTD

TWD
CNY
KRW

76.000
50.000
700

344.214
340.178
339.166

0,318%
0,314%
0,313%

HINDUSTAN UNILEVER LTD
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

INR
IDR

12.000
1.320.000

335.032
334.725

0,309%
0,309%

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
HON HAI PRECISION INDUSTRY
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD

IDR
TWD
HKD

950.000
100.000
18.511

334.095
330.548
324.038

0,308%
0,305%
0,299%

CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
ANEKA TAMBANG TBK

IDR
INR
IDR

5.400.000
18.000
2.250.000

323.175
315.414
312.347

0,298%
0,291%
0,288%

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
COAL INDIA LTD

HKD
INR

150.000
180.000

312.318
310.985

0,288%
0,287%

JD.COM INC - CL A
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
GAZPROM PJSC-SPON ADR

HKD
HKD
USD

10.000
70.000
37.000

309.048
307.525
300.633

0,285%
0,284%
0,277%

LG CHEM LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD

KRW
HKD
INR

657
200.000
176.000

298.891
298.220
296.475

0,276%
0,275%
0,274%
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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

6.741.307

24.314

- di altri

3.833.567

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

2.754.081

19.109.161
449.149

2.754.081
2,541%

19.582.624
18,070%

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

8.834.570

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

6.741.307
6,220%

12.668.137
11,690%

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

11.307.307

6.801.047

6.187.634

17.450.161

11.307.307
10,434%

6.801.047
6,275%

6.187.634
5,709%

17.450.161
16,103%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

3.900.640

31.846.402
31.846.402

Titoli di capitale
Parti di OICR

68.512.674
1.594.805

74.254.497
1.585.800

74.008.119

107.686.699

3.900.640

Totale
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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

2.813

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

2.813

- in percentuale del totale delle attività

0,003%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Compresa tra 1 e 3,6

Euro

6.682.589

Peso Messicano
Rand Sudafricano
Real Brasiliano

976.538
950.318
1.015.041

Rublo Russo
Rupia Indiana
Rupia Indonesiana

Maggiore di 3,6
58.718

891.670
2.813
24.314
Totale

10.516.156
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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

263.817

- swap e altri contratti simili

5.935

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

263.817

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

5.935

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

60.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

2.588.505

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

2.588.505
2.458.512

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

2.458.512

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

15.860.440

- titoli di capitale
- altri

13.615.400
2.245.040
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

56.773.797
9.375.022
66.148.819

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

110.176

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

4.999.410

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

5.109.586

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

-205.553

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-4.999.410

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-5.204.963

Totale posizione netta di Liquidità

66.053.442

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

166.102
2.073

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo su prestito titoli

163.340
3
96

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

590
136.345

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

104.068
32.277
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro

11

- Finanziamenti ricevuti in divise estere

11
Totale

11

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

134.738

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

134.738

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

71.676

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/2022
04/01/2022

129.799
201.835

Altri
Totale

71.676

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-264.832
-7.551

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-6.171
-82

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-45.945
-28.485
-165.461

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-27
-146
-5.749

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-4.060
-1.155

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-32.047
-32.047
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

117.482.961

96.886.592

103.984.766

3.898.057
641.830
2.878.499

62.055.566
825.369
3.669.962

15.530.542
11.571.884
3.403.841

377.728

554.817

2.123.187

232.958
57.327.277
2.103.208

4.638.871

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

26.597.801
15.319.980
7.951.613

43.562.405
34.441.089
7.096.835

27.267.587
26.939.193
28.200

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

3.326.208

2.024.481

300.194

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
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

96.906.404

117.482.961

96.886.592

5.499.565,405

6.785.537,716

5.459.308,653

13.311,619

22.230,449

19.774,118

0,242%

0,328%

0,362%

25.908,709

43.146,373

25.559,191

0,471%

0,636%

0,468%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

48.784

Incrementi:
a) sottoscrizioni:

71.009

65.550

18.517

1.008

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

52.492
276

64.542
2.662

a) rimborsi:

18.147

18.982

1

18.982

- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

18.146
2.111

446

99.811

48.784

18.766,841

8.919,580

208,659

201,518

1,112%

2,259%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

12.913.458

Anno 2019

103.385

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

11.703.238
11.518.812

100.000
100.000

184.426
1.106.835

3.385

- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

384.320

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

2.432.694
2.432.694

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

10.865.084

12.913.458

103.385

Numero totale quote in circolazione

594.312,222

727.631,804

5.763,688

Numero quote detenute da investitori qualificati

583.724,226

710.103,226

98,218%

97,591%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
Valore Assoluto

% del Valore Complessivo
Netto

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

5.056.304

- 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'

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-82
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Rupia Indiana
Dollaro Taiwanese

2.621.903
1.857.105

Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong

TOTALE
2.621.906
1.858.348

587.875
151.249
104

587.875
151.249
104

14.280.722

44.926
67
51.874.820

44.926
67
66.155.542

6.750.814

654.363
2.590.895

654.363
9.341.709

1.318
21.088
1.985.191

1.318
21.088
1.985.191

1.117.304
55

2.382.198
2.577.759
55

1.233.892
23.280

1.233.892
23.280
224.926
23.802
4.572.466

Fiorino Ungherese
Nuovo Shekel Israeliano
Yen Giapponese
Yuan Cinese
Peso Messicano
Corona Norvegese

Altre attività
3
1.243

Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Ceca
Corona Danese
Euro

Depositi bancari

PASSIVITA'

2.382.198
1.460.455

Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca
Dollaro USA

3.697.371

9.676
23.802
875.095

Rand Sudafricano
Won Sudcoreano
Rublo Russo

950.318
2.270.163
891.670

34.542
38.495
2.538.631

984.860
2.308.658
3.430.301

Real Brasiliano
Rupia Indonesiana

1.464.190
3.176.555

2.547.490
485

4.011.680
3.177.040

42.018.714

66.355.889

108.374.603

Totale

215.250
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Finanziamenti
ricevuti
11

11

Altre passività

TOTALE

11

22

368.506

368.506

16

16

134.760

134.760

503.293

503.304
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-267.499
2.172.376

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

587.601

38.000
38.000

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

206.684
964.042

32.471
493.439

-289.554
-289.554

21.613
21.613

2.812

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili
– opzioni su tassi e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
– future su titoli di capitale, indici azionari
e contratti simili

499.047

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

197.031

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

1.152

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-33.953

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

372.429

104.068

-114.143

934.271

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

-32.183
-49
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

2.142
1
72

2,001%
1,704%
0,600%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

2.142
1
72

2,001%
1,704%
0,600%

60

0,056%

F

7

0,058%

A

34

0,032%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

AD
F

4

0,033%

A
AD

88

0,082%

F

10

0,083%

A
AD

8

0,007%

5) Spese di revisione del fondo

F

1

0,008%

6) Spese legali e giudiziarie

A

7

0,007%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

1

0,008%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7

0,007%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

1

0,008%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

4

0,004%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

2

0,002%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

2

0,002%

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

2.350
1
96

2,196%
1,704%
0,801%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

46

0,043%

10) Provvigioni di incentivo

F

28

0,234%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

148

0,129%

14

0,010%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

135

0,095%

14

0,010%

- su derivati
- altri

12
1

0,003%
0,031%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

A

265

0,248%

30

0,250%

2.964

2,489%

AD
F

TOTALE SPESE

14

0,012%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-45.945
-27

Provvigione d'incentivo - Classe F

-28.485
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
1,46%
1,46%
1,46%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

73.150

45.885

27.265

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

4

0,27

0,36

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi disponibilità liquide future

9.780
9.190

Interessi su disponibilità liquide c/c
Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD

590
760
0

Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi

0
757
2

Arrotondamenti
Altri oneri

1
-296.712

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-990
-293.639
-2.063

Altri oneri diversi

-20
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

RUB
BRL

Ammontare operazioni

Numero operazioni

443.400.000
32.000.000

2
2

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
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

14.227
130.661

2.428

Altre controparti

782

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

74.008.119
107.686.699

Totale compravendite

181.694.818

- Sottoscrizioni

3.969.066

- Rimborsi

29.048.642

Totale raccolta

33.017.708

Totale
Patrimonio medio

148.677.110
119.083.787

Turnover portafoglio

124,851%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

2.458.512

5,889%

2.458.512

5,889%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

2.458.512

2,279%

4.372.798

4,054%

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Acquisto con patto di rivendita (**)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)
2.458.512

Total return swap (***)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

- Regno Unito

100,000%
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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
Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale
Proventi

Proventi

Oneri

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(c)+(d)

(a)/(e)

(b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

OICR

Proventi

1.152

In % del Totale Proventi

329

165

1.646

70,004%

8.755
10.860

829.058
-686.182

98,944%
(*)

- 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

820.303
-697.042

-60.969

(*) Il dato percentuale non è contabilmente rilevante in quanto siamo in presenza di proventi/oneri negativi.
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Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile value e il Reopening Trade nel primo trimestre e per lo stile growth nel secondo trimestre.
Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata da un
contesto macroeconomico più incerto. Il fondo ha iniziato l’anno con una esposizione netta di circa 30%,
tuttavia, in considerazione del posizionamento molto elevato e del contesto negativo relativo ai nuovi casi di
Covid-19, l’esposizione è stata tagliata a circa il 25% nella seconda metà del mese, riuscendo a proteggere la
performance ottenuta dall’inizio dell’anno durante il breve ritracciamento che ha coinvolto i mercati azionari
nelle ultime due settimane di gennaio. Il team di gestione ha quindi aumentato l’esposizione azionaria al 30%
circa subito dopo la correzione, ritenendo che la prospettiva di un nuovo pacchetto di stimolo fiscale negli Stati
Uniti e il proseguimento del rollout dei vaccini fossero dei catalyst positivi, e gradualmente fino al 35% circa
raggiunto nel mese di marzo. L’esposizione settoriale ha privilegiato lo stile value come quello bancario e i titoli
legati alla riapertura dell’economia, in particolare il settore leisure (Hotels e Catering), beverage e lusso. Dal
mese di aprile, considerando l’euforia raggiunta dal mercato e l’assenza di catalyst nel breve termine, il team di
gestione ha ridotto gradualmente l’esposizione netta fino a circa il 20% raggiunto a maggio, inserendo alcuni
single stock shorts. Tuttavia, la forza relativa dei titoli growth e difensivi, hanno supportato il mercato che ha
mantenuto la price action positiva, nonostante alcuni eventi di volatilità temporanea. L’esposizione netta del
fondo è stata quindi ridotta nuovamente a circa il 17% nel mese di giugno. Da un punto di vista settoriale, nella
seconda parte del primo semestre il fondo è stato più bilanciato. E’ stato preso profitto nei titoli legati alla
riapertura dell’economia e nel settore finanziario, ed è stata aumentata l’allocazione ai settori difensivi (Staples
e Healthcare), e al settore tecnologico. Nel corso del terzo trimestre il fondo ha mantenuto un atteggiamento
prudente, con un’esposizione azionaria netta media del 20% circa. Il dibattito si è focalizzato sull’insorgenza
della variante Delta, sulla decelerazione della crescita globale, sulle potenziali iniziative cinesi per raggiungere
la «common prosperity» citata più volte dal Presidente Xi Jinping nel suo discorso pubblico tenutosi a metà
agosto, e sul destino del colosso immobiliare cinese Evergrande. A livello settoriale, abbiamo privilegiato i settori
difensivi a luglio, in particolare farmaceutici e consumi non discrezionali, e tecnologia, mentre a partire dal mese
di agosto abbiamo mantenuto un approccio bilanciato con esposizione sia ai settori "defensive growth" come
quello tecnologico, sia ai settori ciclici correlati ad un potenziale rialzo dei tassi: bancario e assicurativo. Dopo
la correzione di settembre il team di gestione ha portato l’esposizione azionaria netta al 35% circa nel mese di
ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in una correzione di breve termine causata da incertezze
transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori hanno reso l’ambiente finanziario meno benevolo del
previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid-19, la cosiddetta variante Omicron, caratterizzata da
una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni precedenti, e il cambio di atteggiamento del Presidente della
Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto agli stimoli monetari. Il team di gestione ha rapidamente
ridotto l’esposizione azionaria del portafoglio, portata al 35% circa, aumentando le protezioni via futures.
Nonostante questi fattori, il mese di dicembre è stato caratterizzato da una fase di “risk on” grazie al newsflow
positivo circa gli effetti della nuova variante Omicron, meno aggressiva delle precedenti, e l’assenza di nuovi
lockdown durante le festività nei principali paesi Europei. L’allocazione settoriale del fondo è rimasta bilanciata
nel corso del trimestre, con esposizione sia ai settori ciclici, sia ai settori defensive growth. A seguito delle scelte
di investimento fatte, il fondo ha ottenuto un rendimento assoluto positivo, grazie alla allocation e alla selezione
titoli. Nello specifico, la selezione nei settori delle materie prime, telecomunicazioni e finanziari hanno
contribuito maggiormente alla perfomance assoluta positiva del fondo.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto di mercato, dove non sono presenti tematiche
forti e c’è ancora molta incertezza da un punto di vista macroeconomico, riteniamo che la selezione titoli possa
essere il driver principale della performance nei prossimi mesi. Da un punto di vista settoriale il fondo mantiene
un approccio bilanciato.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,199 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO EUROPA AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

25.050.997

44,141%

64.175.573

87,068%

3.553.583
3.553.583

6,262%
6,262%

13.535.578
4.489.357
9.046.221

18,364%
6,091%
12,273%

21.497.414

37,879%

50.639.995

68,704%

948.609
948.609

1,287%
1,287%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

31.689.993
31.920.351

55,840%
56,246%

8.231.265
7.934.142

11,167%
10,764%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

8.056.425
-8.286.783

14,196%
-14,602%

26.652.470
-26.355.347

36,159%
-35,756%

10.546
1.036

0,019%
0,002%

352.880
149.129

0,478%
0,202%

9.510

0,017%

203.751

0,276%

56.751.536

100,000%

73.708.327

100,000%

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

57

38

57

38

26.617
26.617

8.666
8.666

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

683.646
491.118

645.409
181.435

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

192.528

463.974

TOTALE PASSIVITA'

710.320

654.113

56.041.216

73.054.214

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

55.802.962

72.962.269

5.802.775,320

7.995.007,244

9,617

9,126

219.765

74.593

24.527,405

8.339,932

8,960

8,944

18.489

17.352

1.858,473

1.858,473

9,948

9,337

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

271.515,612

Quote rimborsate

2.463.747,536
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

16.187,473

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F
Quote emesse
Quote rimborsate
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO EUROPA AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

A3.

A4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
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

6.328.030

-3.812.793

749.292
34.936
714.356

2.351.833
833.696
1.518.137

7.963.430

-6.913.324

-4.170
7.967.600

-431.069
-6.482.255

407.582
118.961
288.621

1.391.677
-215.249
1.606.926

-2.792.274

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B4.

-642.979
6.328.030

-3.812.793

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

Relazione esercizio precedente

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021

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

-715.040
-376.098
-199.021

-25.439
-52.602
236.053

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-177.077
-451.125

-288.655
369.298

-451.125

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

112.183

419.108
-49.810
-342.135

-54.556
166.739

-1.281
-340.854
4.012

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

3.537

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

3.537

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

4.012
5.475.129

-2.334.983

G.

ONERI FINANZIARI

-1.911

-214

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.911

-214

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

5.473.218

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
H2.
H3.
H4.
H5.

Provvigioni di gestione Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

-3.164.415
-2.581.123

-380.549
-1.315

-43.657
-510

-163
-1.198.319
-3.851

-48
-2.536.108
-433

-108
-36.176
-49.141

-367
-59.639
-112.367

-6.467

-6.450

-634.530

-404.836

46.457
26
161.465

4.759
931
166.150

-115.034
Risultato della gestione prima delle imposte

-2.335.197

-2.310.619
-1.584.305

-162.322
3.209.056

-5.494.853

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-14.563

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD

-14.563
-14.553
-3

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe F

-7
Utile/perdita dell’esercizio

3.209.056

-5.509.416

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

3.199.309

-5.511.333

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

8.610

5.273

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.137

-3.356
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Performance annuale

5,4%

6,5%

5,2%

Performance ultimi tre anni

3,8%

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9,624
9,060

9,179
7,529

8,984
8,703

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

9,124

9,002

Valore minimo della quota

8,726

8,174

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

9,955

9,391

9,090

Valore minimo della quota

9,279

7,636

8,725

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio azionario, valutario e, in via residuale, di tasso d'interesse, d'inflazione e di credito.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse, d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

4,4

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Valutario

0,0
0,0
0,0
4,4
0,1
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Danimarca

Titoli di debito

Parti di OICR

336.883

Finlandia
Francia
Germania

2.023.136
6.543.717
2.397.926

Gran Bretagna
Irlanda

2.056.902
282.106

Italia
Lussemburgo
Norvegia

1.522.469
371.049
346.624

Olanda
Portogallo
Russia

2.533.350
966.400
573.399

Svezia
Svizzera

3.553.583

1.543.453
Totali

21.497.414

3.553.583

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

1.846.625
907.431

Bancario
Chimico e idrocarburi

909.750
2.699.741

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

1.598.812
1.882.822
5.290.403

Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

1.804.755
371.049
295.678

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

2.662.824
920.023

Tessile
Titoli di Stato

Titoli di debito

307.501
3.553.583
Totali

21.497.414
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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 0.1% 16-15/05/2022
STELLANTIS NV

EUR
EUR

3.288.870
75.000

3.341.295
1.251.450

5,888%
2,205%

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR
EUR

200.000
20.648

966.400
841.612

1,703%
1,483%

KONINKLIJKE DSM NV
ARKEMA
HUHTAMAKI OYJ

EUR
EUR
EUR

4.000
6.351
20.205

792.000
786.571
785.772

1,396%
1,386%
1,385%

ASTRAZENECA PLC
ENEL SPA
THALES SA

GBP
EUR
EUR

6.700
96.670
9.000

692.504
681.137
673.200

1,220%
1,200%
1,186%

AVEVA GROUP PLC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

GBP
CHF

16.423
1.701

665.840
622.351

1,173%
1,097%

BNP PARIBAS
CARREFOUR SA
POLYMETAL INTERNATIONAL-W/I

EUR
EUR
GBP

10.000
37.642
36.708

607.700
606.224
573.399

1,071%
1,068%
1,010%

NEXI SPA
CAPGEMINI SE
RWE AG

EUR
EUR
EUR

40.000
2.500
15.000

559.600
538.750
535.800

0,986%
0,949%
0,944%

BARRY CALLEBAUT AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG

CHF
EUR

250
2.000

534.672
521.000

0,942%
0,918%

SCHNEIDER ELECTRIC SE
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
QIAGEN N.V.

EUR
EUR
EUR

3.000
30.645
10.000

517.380
499.513
489.900

0,912%
0,880%
0,863%

NOKIA OYJ
NESTE OYJ
SAFRAN SA

EUR
EUR
EUR

84.170
10.000
4.000

469.164
433.600
430.640

0,827%
0,764%
0,759%

TATE & LYLE PLC
AIR LIQUIDE SA

GBP
EUR

53.776
2.647

423.624
405.838

0,746%
0,715%

ZURICH INSURANCE GROUP AG
AROUNDTOWN SA
PUBLICIS GROUPE

CHF
EUR
EUR

1.000
69.746
6.000

386.431
371.049
355.200

0,681%
0,654%
0,626%

NORSK HYDRO ASA
ORSTED A/S
UPM-KYMMENE OYJ

NOK
DKK
EUR

50.000
3.000
10.000

346.624
336.883
334.600

0,611%
0,594%
0,590%

FAURECIA
KERING

EUR
EUR

7.352
435

307.534
307.501

0,542%
0,542%

SOCIETE GENERALE SA
SPIE SA - W/I
KERRY GROUP PLC-A

EUR
EUR
EUR

10.000
13.014
2.491

302.050
295.678
282.106

0,532%
0,521%
0,497%

ENI SPA
BT GROUP PLC
EDF

EUR
GBP
EUR

23.055
136.146
20.000

281.732
274.935
206.600

0,496%
0,484%
0,364%

EDENRED
ITALY BTPS 2% 15-01/12/2025

EUR
EUR

5.000
100.000

202.850
106.786

0,357%
0,188%

ITALY BTPS 1.6% 16-01/06/2026

EUR

100.000

105.502

0,186%
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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

3.553.583

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1.522.469

15.454.566

3.946.980

573.399

5.076.052
8,944%

15.454.566
27,232%

3.946.980
6,955%

573.399
1,010%

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

Altri Paesi dell'OCSE

6.327.502

14.203.117

4.520.378

6.327.502
11,149%

14.203.117
25,027%

4.520.378
7,965%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

10.096.786
1.074.736
9.022.050

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

195.711.037

233.109.837

195.711.037

243.206.623
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

3.341.295

212.288

3.341.295

212.288

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

2.406.155

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

2.406.155
2.285.445

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

2.285.445

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

23.664.291

- titoli di capitale
- altri

23.664.291

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

25.752.372
6.167.979
Totale

31.920.351

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro

-1.389

– 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

64.850
7.992.964

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

8.056.425

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro

-135.994

– 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

-157.825
-7.992.964

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-8.286.783

Totale posizione netta di Liquidità

31.689.993

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

1.036
715

Rateo su prestito titoli
Rateo interessi attivi di c/c

295
26

Risparmio d'imposta
Altre
Liquidità da ricevere su dividendi

9.510
9.510
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

57

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

57

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

26.617
14.590

04/01/2022

12.027

Altri
Totale

26.617

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-491.118
-3.876

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-6.101
-1.391

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-380.550
-163
-94.463

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-1.315
-366
-9

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-2.291
-593

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-192.528
-15.451

Rateo minusvalenza su forward da cambio

-177.077
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

72.962.269

217.167.611

289.583.834

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

2.559.046
594.040
1.340.194

2.436.426
258.689
1.946.837

4.965.224
1.502.828
2.974.358

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

624.812
3.199.309

230.900

488.038
10.228.300

22.917.662

141.130.435

87.609.747

17.642.536
3.153.692
2.121.434

136.117.014
4.387.688
625.733

87.024.109

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
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

585.638

5.511.333
55.802.962

72.962.269

217.167.611

5.802.775,320

7.995.007,244

24.276.514,076

46.808,463

53.540,641

56.877,904

0,807%

0,670%

0,234%

36.155,814

48.921,751

41.221,036

0,623%

0,612%

0,170%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

74.593

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

145.528
53.972

69.687
3.933

- piani di accumulo
- switch in entrata

91.556

65.754

8.610

5.273

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

2
2

8.966

365

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

219.765

74.593

24.527,405

8.339,932

128,082

123,375

0,522%

1,479%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

17.352

Anno 2020

Anno 2019

102.751

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

100.001
100.001

- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

1.137

2.750

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

82.043
82.043

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

3.356

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

18.489

17.352

102.751

1.858,473

1.858,473

11.358,473

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
ATTIVITA'

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-1.391
Importo

g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Franco Svizzero
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese

Altre attività

TOTALE

Altre passività

TOTALE

1.543.453
336.883

-698.733
208.062

844.720
544.945

1.879

1.879

20.193.736
2.630.301

33.608.998
-2.445.047
26

53.802.734
185.254
26

708.409
32

708.409
32

346.624

-223.196
162.268
464.666

123.428
162.268
464.666

1.201
622.294

1.201
622.294

31.700.539

56.751.536

710.320

710.320

Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'
Finanziamenti
ricevuti

25.050.997
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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

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-4.170
7.967.600

Plus/minusvalenze

591.593

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

118.961
288.621

126.770

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

-2.792.274

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

87.123

-228.521

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

3.537

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

-199.021

Risultati non realizzati
-177.077

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

-451.125

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'

-54.556

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-15.541
-1.911
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

1.198
4

2,001%
2,073%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

1.198
4

2,001%
2,073%

36

0,060%

49

0,082%

9

0,015%

6

0,010%

2

0,003%

2

0,003%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

A

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

AD
F
A
AD
F
A
AD
F
A
AD

5) Spese di revisione del fondo

F

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
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Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
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dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

AD

F
1.300
4

2,171%
2,073%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

381
1

0,636%
0,518%

10) Provvigioni di incentivo

F

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

Importo
(migliaia di
euro)

A

A
AD
F

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

312

0,073%

38

0,009%

303

0,071%

38

0,009%

9

0,002%

2
A
AD

2,733%

311

0,519%

1

0,518%

2.312

3,848%

F

TOTALE SPESE

38

0,063%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-380.549
-1.315

Provvigione d'incentivo - Classe F

-163
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
1,46%
1,46%
1,46%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

54.115

23.520

30.595

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

7

0,14

0,41

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

26
26

Altri ricavi
Interessi attivi da claim
Sopravvenienze attive Classe AD

161.465
549
0

Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi
Altri oneri

160.916
0
-115.034

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-1.070
-106.112

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-7.848
-4
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.

1422

46.457

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO EUROPA

Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

DKK
CHF

Ammontare operazioni
38.500.000
9.800.000

Numero operazioni
9
6

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
USD
SEK

32.200.000
9.550.000
98.900.000

14
8
9

Compravendita a termine

V

NOK

56.600.000

7

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
DKK
CHF

Ammontare operazioni
4.000.000
5.000.000
1.700.000

Numero operazioni
1
1
2

Compravendita a termine

V

NOK

11.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

37.770
9.336

11.322

253.268

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

195.711.037
243.206.623

Totale compravendite

438.917.660

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

2.704.574
22.917.662

Totale raccolta

25.622.236

Totale

413.295.424

Patrimonio medio

60.079.901

Turnover portafoglio

687,910%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
In % delle attività
prestabili (*)

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

2.285.445

9,123%

2.285.445

9,123%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

2.285.445

4,078%

3.885.792

6,934%

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)
2.285.445

Total return swap (***)
CREDIT SUISSE BANK EUROPE SA
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON
MORGAN STANLEY EUROPE SE (AM)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

- Spagna
- Germania
- Regno Unito

40,079%
15,005%
44,916%
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%
100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) 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.

1428

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO EUROPA

Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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
Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale
Proventi

Proventi

Oneri

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(c)+(d)

(a)/(e)

(b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

OICR

Proventi

3.537

In % del Totale Proventi

1.010

505

5.052

70,002%

23.280
25.324

195.108
-334.282

88,068%
(*)

- 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

171.827
-359.606

-2.158
-38.585

(*) Il dato percentuale non è contabilmente rilevante in quanto siamo in presenza di proventi/oneri negativi.
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ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE
Il 2021 è stato caratterizzato da due fasi distinte: i primi sei mesi dell’anno hanno visto un ambiente finanziario
favorevole per lo stile value e il Reopening Trade nel primo trimestre e per lo stile growth nel secondo trimestre.
Tuttavia, la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata da un livello di volatilità più elevato, causata da un
contesto macroeconomico più incerto. Il fondo ha iniziato l’anno con una esposizione azionaria netta del 50%
circa, tuttavia, in considerazione del posizionamento molto elevato e del contesto negativo relativo ai nuovi casi
di Covid-19, l’esposizione è stata tagliata a circa il 30% nella seconda metà del mese, riuscendo a proteggere la
performance ottenuta dall’inizio dell’anno durante il breve ritracciamento che ha coinvolto i mercati azionari
nelle ultime due settimane di gennaio. Il team di gestione ha quindi aumentato l’esposizione azionaria al 50%
circa subito dopo la correzione, ritenendo che la prospettiva di un nuovo pacchetto di stimolo fiscale negli Stati
Uniti e il proseguimento della campagna vaccinale fossero dei catalyst positivi, e gradualmente fino al 65% circa
raggiunto nel mese di marzo. L’esposizione settoriale ha privilegiato lo stile Value come quello bancario e i titoli
legati alla riapertura dell’economia, in particolare il settore leisure (Hotels e Catering), beverage e lusso. Dal
mese di aprile, considerando l’euforia raggiunta dal mercato e l’assenza di catalyst nel breve termine, il team di
gestione ha ridotto gradualmente l’esposizione netta fino a circa il 20% raggiunto a maggio, inserendo degli
hedge aggiuntivi tramite Put Spread in vista di una potenziale correzione nei mesi estivi. Tuttavia, la forza
relativa dei titoli ad alta crescita e difensivi, hanno supportato il mercato che ha mantenuto un trend positivo,
nonostante alcuni episodi di volatilità temporanea. L’esposizione netta del fondo è stata quindi riportata a circa
il 35% nel mese di giugno. Da un punto di vista settoriale, nella seconda parte del semestre il fondo è stato più
bilanciato. È stato preso profitto nei titoli legati alla riapertura dell’economia e nel settore finanziario, ed è stata
aumentata l’allocazione ai settori difensivi (consumi non discrezionali e farmaceutici), e al settore tecnologico.
Nel corso del terzo trimestre il fondo ha mantenuto un atteggiamento prudente, con un’esposizione azionaria
netta media del 30% circa. Il dibattito si è focalizzato sull’insorgenza della variante Delta, sulla decelerazione
della crescita globale, sulle potenziali iniziative cinesi per raggiungere la «common prosperity» citata più volte
dal Presidente Xi Jinping nel suo discorso pubblico tenutosi a metà agosto, e sul destino del colosso immobiliare
cinese Evergrande. A livello settoriale, abbiamo privilegiato i settori difensivi a luglio, in particolare farmaceutici
e consumi non discrezionali, e tecnologia, mentre a partire dal mese di agosto abbiamo mantenuto un approccio
bilanciato con esposizione sia ai settori "defensive growth" come quello tecnologico, sia ai settori ciclici correlati
ad un potenziale rialzo dei tassi: bancario e assicurativo. Dopo la correzione di settembre il team di gestione ha
portato l’esposizione azionaria netta al 50% circa nel mese di ottobre, ritenendo che il mercato si trovasse in
una correzione di breve termine causata da incertezze transitorie. Tuttavia, nel mese di novembre due fattori
hanno reso l’ambiente finanziario meno benevolo del previsto: la scoperta di una nuova mutazione del Covid19, la cosiddetta variante Omicron, caratterizzata da una trasmissibilità maggiore rispetto alle mutazioni
precedenti, e il cambio di atteggiamento del Presidente della Fed Powell, diventato meno accomodante rispetto
agli stimoli monetari. Il team di gestione ha rapidamente ridotto l’esposizione azionaria del portafoglio, portata
al 45% circa, aumentando le protezioni via futures. Nonostante questi fattori, il mese di dicembre è stato
caratterizzato da una fase di “risk on” grazie al contesto positivo circa gli effetti della nuova variante Omicron,
meno aggressiva delle precedenti, e l’assenza di nuovi lockdown durante le festività nei principali paesi Europei.
L’allocazione settoriale del fondo è rimasta bilanciata nel corso del trimestre, con esposizione sia ai settori ciclici,
sia ai settori “defensive growth”. A seguito delle scelte di investimento fatte, il fondo ha ottenuto un rendimento
assoluto positivo, grazie alla allocation ma ha sofferto nella componente azionaria, soprattutto per il picking nei
consumi discrezionali, farmaceutici e tecnologia.
Riteniamo che il mercato rimarrà volatile nel corso del 2022 a causa di un contesto macroeconomico più incerto
e per il venir meno dello stimolo monetario. In questo contesto, riteniamo che i titoli caratterizzati da una
valutazione elevata possano sottoperformare il mercato, e che lo stock picking possa essere il driver principale
della performance. Da un punto di vista settoriale il team mantiene una preferenza per i settori ciclici e per lo
stile value, mentre rimane selettivo nella componente growth.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,053 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

93.491.691

53,314%

140.416.753

64,059%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

14.718.019

8,393%

24.918.552

11,368%

14.718.019

8,393%

24.918.552

11,368%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

78.773.672

44,921%

104.625.499
10.872.702

47,731%
4,960%

389.576
389.576

0,178%
0,178%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

2.492.773
2.492.176

1,421%
1,421%

597

0,000%

79.021.280
78.129.423

45,063%
44,554%

74.403.356
74.400.490

33,944%
33,942%

71.085.431
-70.193.574

40,537%
-40,028%

128.977.542
-128.974.676

58,841%
-58,839%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

354.061
250.245

0,202%
0,143%

3.988.310
463.326

1,819%
0,211%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

103.816

0,059%

3.524.984

1,608%

175.359.805

100,000%

219.197.995

100,000%

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

87.523
87.523

112.802
112.802

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

2.510.811
613.692

784.939
351.503

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.897.119

433.436

TOTALE PASSIVITA'

2.598.334

897.741

172.761.471

218.300.254

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

155.104.974

184.846.986

6.557.048,444

8.003.226,407

23,655

23,097

254.087

58.471

48.255,754

10.872,798

5,265

5,378

17.402.410

33.394.797

709.815,912

1.412.554,242

24,517

23,641

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

214.457,631

Quote rimborsate

1.660.635,594
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

41.238,440
3.855,484
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

408.538,611

Quote rimborsate

1.111.276,941
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A3.

A4.

Relazione esercizio precedente

20.353.514

-8.333.429

2.221.014
991.478
1.229.536

6.543.729
3.461.633
3.056.653

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

15.985.053

25.443
-13.670.166

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-21.684
16.719.521
-712.784

-1.749.109
-11.921.057

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

6.239.869
250.052
5.989.817

7.663.721
-207.012
7.239.807

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

630.926
-4.092.422

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-8.870.713
20.353.514

-8.333.429

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

-8.059

27.684

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

-6.432
-6.432

24.550
24.550

-1.627

10

-1.627

10

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

3.124
3.124

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

-8.059

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati

-5.640.422
-5.640.422

C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

-5.640.422

Su strumenti non quotati

1437

27.684
-826.443
-826.443
-826.443

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

Relazione al 31/12/2021

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

-4.951.932
-4.811.036
-3.039.710

3.825.827
-1.637.721
-4.605.853

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-1.771.326
201.776

2.968.132
5.448.660

201.776

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

-342.672

5.450.800
-2.140
14.888

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-27.168
-315.504

921.729
-906.841
9.380

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

17.722

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

17.722

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

9.380
9.770.823

-5.296.981

G.

ONERI FINANZIARI

-3.346

-9

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-3.346

-9

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

9.767.477

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
H2.
H3.
H4.
H5.

Provvigioni di gestione Classe F
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

-5.296.990

-4.761.148
-3.786.585

-6.175.315
-5.018.287

-252.332
-247

-441

-58.804
-3.378.946
-3.028

-4.763.726
-473

-93.228
-97.267
-150.904

-253.647
-98.464
-246.542

-6.608

-12.478

-719.784

-799.544

-162.559
16.858
68.670

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-356.501
41
63.379

I3.

ALTRI ONERI

-419.921
Risultato della gestione prima delle imposte

-248.087
4.649.828

-11.634.864

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-1.522

-16.437

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD

-1.522
-1.312
-1

-16.437
-13.993
-2

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe F

-209

-2.442

Utile/perdita dell’esercizio

4.648.306

-11.651.301

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

4.180.250

-9.286.701

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

591

3.732

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

467.465

-2.368.332
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Performance annuale

2,4%

3,7%

2,1%

Performance ultimi tre anni

2,2%

n/d

n/d

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.

1440

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

Data la politica di investimento del Fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo, di
conseguenza non è possibile calcolare il valore della Tracking Error Volatility.
Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

24,265
22,359

23,530
19,060

23,349
22,544

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,473

5,378

Valore minimo della quota

5,179

4,998

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

25,119

23,765

23,573

Valore minimo della quota

22,912

19,300

22,532

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Volatilità, inteso come deviazione standard annualizzata
dei rendimenti del fondo. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai principali fattori di rischio, con
particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria, alla duration ed al merito di
credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Volatilità e alla esposizione ai
principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse, di credito, azionario e valutario.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio
azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno,
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo
Totale

6,5

Tasso
Credito
Azionario
Valutario

0,1
0,4
6,4
0,3
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Austria

Titoli di debito

Parti di OICR

527.500

Canada
Cina
Francia

1.046.380
571.309
8.865.707

Germania
Giappone

4.764.891
4.157.565

2.939.668

Gran Bretagna
Hong Kong
Irlanda

9.036.379
1.201.225

3.249.371

Isole Cayman
Italia
Lussemburgo

504.625

1.544.585
516.335

Messico
Olanda

98.410
2.616.706

Panama
Portogallo
Spagna

1.129.770
978.325
3.194.745

Stati Uniti
Svezia
Svizzera

39.158.590
1.013.010
6.376.595
Totali

78.773.672

14.718.019

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

3.695.095

504.625

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

807.994
9.148.840
6.623.892

4.441.947
1.135.121

Commercio
Comunicazioni

4.302.741
7.732.913

Diversi
Elettronico
Farmaceutico

2.337.474
20.330.592
7.198.717

2.830.202
527.500
1.620.070

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

8.062.838

640.998
557.041
1.440.810

Minerario e Metallurgico
Tessile

2.186.918
4.013.143

1.019.705

Trasporti

2.332.515
Totali

78.773.672

1446

14.718.019

Parti di OICR

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

APPLE INC
AMAZON.COM INC

USD
USD

17.500
830

2.732.567
2.433.611

1,558%
1,388%

META PLATFORMS INC-CLASS A
AIRBUS SE

USD
EUR

7.250
18.187

2.144.335
2.043.491

1,223%
1,165%

DIGITAL TURBINE INC
NVIDIA CORP
RWE AG

USD
USD
EUR

37.508
7.210
50.015

2.011.619
1.864.697
1.786.536

1,147%
1,063%
1,019%

UNION PACIFIC CORP
WELLS FARGO & CO
MCDONALDS CORP

USD
USD
USD

7.950
40.000
7.134

1.761.206
1.687.654
1.681.684

1,004%
0,962%
0,959%

INFINEON TECHNOLOGIES AG
DECKERS OUTDOOR CORP

EUR
USD

41.231
4.888

1.680.576
1.574.502

0,958%
0,898%

NESTLE SA-REG
HSBC HOLDINGS PLC
ESSILORLUXOTTICA

CHF
GBP
EUR

12.550
272.805
7.567

1.543.572
1.457.765
1.416.845

0,880%
0,831%
0,808%

KERING
EATON CORP PLC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP

EUR
USD
USD

2.000
9.094
12.000

1.413.800
1.382.013
1.367.042

0,806%
0,788%
0,780%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
SOCIETE GENERALE SA

EUR
EUR

70.702
45.000

1.365.256
1.359.225

0,779%
0,775%

AUTOZONE INC
TOTALENERGIES SE
LINDE PLC

USD
EUR
USD

728
29.781
4.358

1.342.044
1.329.126
1.327.596

0,765%
0,758%
0,757%

KLA CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
AIR LIQUIDE SA

USD
USD
EUR

3.500
4.250
8.500

1.323.765
1.303.739
1.303.220

0,755%
0,743%
0,743%

ALIGN TECHNOLOGY INC
CONOCOPHILLIPS

USD
USD

2.250
20.461

1.300.259
1.298.694

0,741%
0,741%

SIEMENS AG-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
BANK OF AMERICA CORP

EUR
CHF
USD

8.500
3.524
32.765

1.297.780
1.289.339
1.281.846

0,740%
0,735%
0,731%

SWATCH GROUP AG/THE-BR
STELLANTIS NV
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS

CHF
EUR
USD

4.750
75.000
12.500

1.279.014
1.251.450
1.241.866

0,729%
0,714%
0,708%

JPMORGAN CHASE & CO
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

USD
HKD

8.638
500.000

1.202.803
1.201.225

0,686%
0,685%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC
DIAGEO PLC
HITACHI LTD

GBP
GBP
JPY

15.771
24.468
24.100

1.191.278
1.176.189
1.146.530

0,679%
0,671%
0,654%

QUANTA SERVICES INC
GLENCORE PLC
CARNIVAL CORP 10.125% 20-01/02/2026

USD
GBP
EUR

11.368
255.393
1.000.000

1.146.197
1.140.538
1.129.770

0,654%
0,650%
0,644%

UBS GROUP AG-REG
SONY GROUP CORP

CHF
JPY

70.936
10.100

1.124.132
1.116.401

0,641%
0,637%

UBER TECHNOLOGIES INC
RENESAS ELECTRONICS CORP
VODAFONE GROUP PLC

USD
JPY
GBP

30.000
100.000
800.000

1.106.138
1.086.639
1.069.652

0,631%
0,620%
0,610%

DYNATRACE INC
UNICREDIT SPA 17-31/12/2049
BARRICK GOLD CORP

USD
EUR
CAD

20.000
1.000.000
62.500

1.061.379
1.057.700
1.046.380

0,605%
0,603%
0,597%

LLOYDS BANKING GROUP PLC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A

GBP
USD

1.818.692
55.000

1.035.415
1.024.842

0,590%
0,584%

VERISURE MIDHOLD 5.25% 21-15/02/2029
GRIFOLS ESCROW 3.875% 21-15/10/2028
NEXTERA ENERGY INC

EUR
EUR
USD

1.000.000
1.000.000
12.194

1.013.010
1.002.460
1.001.083

0,578%
0,572%
0,571%

PALO ALTO NETWORKS INC
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
LAMB WESTON HOLDINGS INC

USD
EUR
USD

2.000
202.468
17.500

979.177
978.325
975.334

0,558%
0,558%
0,556%

GLAXOSMITHKLINE PLC
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 20-16/02/2026

GBP
EUR

50.000
800.000

956.765
884.240

0,546%
0,504%

MARVELL TECHNOLOGY INC

USD

11.461

881.747

0,503%

1447

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

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

1.544.585

2.897.362

- di altri

5.798.522

3.347.780

1.129.770

19.811.849

56.048.750

2.913.073

28.507.733
16,257%

59.396.530
33,871%

4.042.843
2,305%

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

1.544.585
0,881%

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

2.796.035

24.670.063

63.123.289

2.902.304

2.796.035
1,594%

24.670.063
14,068%

63.123.289
35,997%

2.902.304
1,655%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

18.076.147
1.610.369
16.465.778

28.505.048
1.594.984
26.910.064

Titoli di capitale
Parti di OICR

309.169.935
1.743.360

357.731.098
11.903.278

328.989.442

398.139.424

Totale
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

387.949

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

387.949

Parti di OICR
Totale

387.949

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

1.047.798

1.036.711
6.086.502

6.547.008

1.047.798

7.123.213

6.547.008

Lira Italiana
Totale

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Margini

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari non
quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

362.176
597

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.130.000
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

362.176
597

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.130.000

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

50.651.905

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

50.651.905
46.978.071

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

46.978.071

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

168.275.082

- titoli di capitale
- altri

164.078.592
4.196.490
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

53.071.455
25.057.968
78.129.423

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

1.137.406
-28

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

69.948.053

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

71.085.431

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

-245.521

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-69.948.053

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-70.193.574

Totale posizione netta di Liquidità

79.021.280

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su obbligazioni quotate

250.245
248.727

Rateo su prestito titoli
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta

1.477
41

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

103.816
93.063
10.753
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

87.523
40.911

04/01/2022

46.612

Altri
Totale

87.523

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-613.692
-11.944

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-8.074
-1.258

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-252.332
-58.804
-264.355

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-247
-431
-8.245

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-6.175
-1.827

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-1.897.119
-32.730

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-1.864.389
Totale

1452

-2.510.811

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

184.846.986

327.156.829

297.339.246

5.044.040
701.632
3.807.613

36.637.732
736.321
5.630.786

93.645.888
85.206.610
7.157.189

534.795

555.726
29.714.899

1.282.089

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

4.180.250

15.452.926

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

38.966.302
25.669.507
8.269.196

169.660.874
158.067.435
8.554.627

79.281.231
77.648.045
3.500

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

5.027.599

3.038.812

1.629.686

c) risultato negativo della gestione
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

9.286.701
155.104.974

184.846.986

327.156.829

6.557.048,444

8.003.226,407

14.040.703,328

42.839,518

56.525,760

51.338,865

0,653%

0,706%

0,366%

44.375,478

67.096,949

54.129,427

0,677%

0,838%

0,386%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

58.471

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

221.024

58.141

87.560

45.309

133.464
591

12.832
3.732

20.824

3.146

1

3.146

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

20.823
5.175

256

254.087

58.471

48.255,754

10.872,798

207,985

201,522

0,431%

1,853%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

33.394.797

59.464.754

10.020.000
10.020.000

8.776.790
8.683.487

Anno 2019

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

71.069.000
71.069.000

- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

93.303
467.465

1.534.752

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

26.479.852

32.478.415

13.138.998

26.479.852

32.478.415

13.138.998

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

2.368.332
17.402.410

33.394.797

59.464.754

709.815,912

1.412.554,242

2.528.452,502

89.006,339

453,864

12,539%

0,032%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
Valore Assoluto

% del Valore Complessivo
Netto

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

5.373.013

- 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'

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:

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

-1.258
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 Ceca
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong

Altre attività

TOTALE

29.297
-1.176.856

29.297
-130.476

5.236.056

-3.245.449
340
4.875

1.990.607
340
4.875

33.399.711
8.849.321
1.772.534

124.475.816
-5.996.373
1.528.466

157.875.527
2.852.948
3.301.000

2
4.439

2
4.439

-2.002.377
845
283.562

2.155.188
845
283.562

14.476
8.605
359.985

14.476
8.605
359.985

18.444
1.872

18.444
1.872

1.046.380

Fiorino Ungherese
Nuovo Shekel Israeliano
Yen Giapponese
Peso Messicano
Corona Norvegese

Depositi bancari

PASSIVITA'

4.157.565

Dollaro Neozelandese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

2.594.988

2.594.988

2

2

2.217

2.217

Dollaro USA
Rand Sudafricano
Lira Italiana

41.522.897

-34.935.859
1.231

6.587.038
1.231

1.127

1.127

Totale

95.984.464

79.375.341

175.359.805

2.598.334

2.598.334
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-21.684
16.719.521

104.568
3.626.220

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

250.052
5.989.817

49.247
858.058

-712.784
-712.784

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

-1.627

-53

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 B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 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

-3.080.365

– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

-1.012.057
-5.640.422

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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Risultati non
realizzati
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

17.722

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

-3.039.710

Risultati non realizzati
-1.771.326

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

201.776

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'

-27.168

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-32.648
-3.346
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

3.379
3
93

2,001%
1,975%
0,600%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

3.379
3
93

2,001%
1,975%
0,600%

89

0,053%

F

8

0,052%

A

12

0,007%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

AD
1

0,006%

A
AD

F

138

0,082%

F

13

0,084%

A
AD

10

0,006%

5) Spese di revisione del fondo

F

1

0,006%

6) Spese legali e giudiziarie

A

2

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

6

0,004%

2

0,001%

2

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

3.638
3
116

2,154%
1,975%
0,749%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

252

0,149%

10) Provvigioni di incentivo

F

59

0,381%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

544

0,123%

35

0,005%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

508

0,076%

35

0,005%

- su derivati
- altri

30
6

0,003%
0,044%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

3
A

2,345%

148

0,088%

14

0,090%

4.777

2,589%

AD
F

TOTALE SPESE

35

0,019%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-252.332
-247

Provvigione d'incentivo - Classe F

-58.804
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
1,46%
1,46%
1,46%
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Rendimento della
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2,54%
2,54%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

434.405

98.205

336.200

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

9

0,58

4,46

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

41
41

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

63.379
0
61.524

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

1.850
3
2

Altri oneri
Sopravvenienze passive

-419.921
-2.157

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-406.881
-10.828
-55
Totale

-356.501

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Imposta titoli tassati

-1.522
-1.522
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici

EURO STOXX 50 - FUTURE 18/03/2022

V

EUR

125

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
GBP

Ammontare operazioni
16.300.000
27.200.000

Numero operazioni
10
9

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

USD
SEK
JPY

222.300.000
66.000.000
4.230.000.000

23
3
9

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

CAD
NOK
PLN

8.300.000
36.700.000
7.900.000

5
4
1

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

GBP

Ammontare operazioni
6.000.000

Numero operazioni
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
JPY

55.800.000
670.000.000

7
2

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

CHF
NOK
SEK

5.000.000
11.000.000
22.000.000

3
1
1

Compravendita a termine

V

CAD

3.400.000

2

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

34.607
7.241

6.459

495.354

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

328.989.442
398.527.373

Totale compravendite

727.516.815

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

15.285.064
65.466.978

Totale raccolta

80.752.042

Totale

646.764.773

Patrimonio medio

184.511.937

Turnover portafoglio

350,527%
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Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

46.978.071

50,248%

46.978.071

50,248%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

46.978.071

27,192%

7.287.997

4,219%

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

1463

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE

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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

46.978.071

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

- Regno Unito

100,000%
TOTALE

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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
Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale
Proventi

Proventi

Oneri

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(c)+(d)

(a)/(e)

(b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

OICR

Proventi

17.722

5.063

In % del Totale Proventi

2.532

25.317

14.439
3.588

-5.316.513
-290.264

70,000%

- 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

-5.330.951
-293.852

-12.544
-3.075

(*) Il dato percentuale non è contabilmente rilevante in quanto siamo in presenza di proventi/oneri negativi.
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ANIMA SFORZESCO PLUS
Nel corso del 2021 il fondo ha riportato una performance netta positiva in termini assoluti e superiore al
parametro di riferimento. La componente azionaria ha favorito l'andamento assoluto del fondo, mentre la
componente obbligazionaria ha dato un contributo assoluto neutrale. Di contro, La componente obbligazionaria
ha contribuito positivamente all'andamento relativo del fondo, sia grazie al sovrappeso di titoli societari (che
hanno consentito di maturare un "carry" positivo e superiore al benchmark) che al sottopeso della componente
governativa (che ha visto tassi di interesse in graduale salita). La componente valutaria presenta un contributo
positivo grazie all'apprezzamento del dollaro americano (me leggermente negativo in termini relativi), infine la
componente di allocation fornisce anch'essa un contributo positivo grazie al sovrappeso della componente
azionaria mantenuto durante tutto l'anno.
Nel corso dell'anno, il fondo ha gestito attivamente le diverse oscillazioni del mercato obbligazionario. In
particolar modo, durante i primi mesi dell'anno ha modellato la sua esposizione mediante Opzioni Put vendute
con sottostante sia il Bund che il Treasury, allo stesso tempo nel corso dei primi 4 mesi, ha accumulato all'interno
del comparto dei titoli societari durante le fasi di maggiore volatilità. Nella seconda metà dell'anno, il fondo ha
gradualmente ridotto la duration sia lasciando scadere le opzioni precedentemente vendute, che vendendo
quelle obbligazioni ritenute meno attraenti perché gli spread non offrivano più nessun valore aggiunto. Alla fine
dell'anno, questa componente, che è costituita da titoli governativi e societari, è in sottopeso; sia in termini di
esposizione percentuale che di duration. Allo stesso tempo, le due componenti presentano caratteristiche
diverse. In dettaglio, i titoli societari si attestano intorno al 39%, in sovrappeso di circa il 19% rispetto al
benchmark, mentre i titoli governativi ammontano al 35% del portafoglio contro il 65% presente nel parametro
di riferimento. Pertanto, dal posizionamento descritto risulta un sottopeso complessivo di circa il 10% della
componente obbligazionaria. Anche a livello di durata finanziaria, il sottopeso complessivo è di circa 2,1 anni.
Nonostante il posizionamento conservativo in termini di esposizione e duration, calcolata sull’intero portafoglio,
il fondo ha mantenuto un rendimento atteso simile a quello del benchmark grazie all'investimento in titoli con
rating a ridosso della soglia investment grade o di emissioni subordinate che offrono rendimenti più attraenti
rispetto a quelli offerti da emissioni senior. In particolare, l’esposizione ai titoli subordinanti finanziari ammonta
al 9%, mentre ai cosiddetti ibridi (subordinanti non finanziari) si attesta al 11,3%. Entrambe le esposizioni sono
in forte sovrappeso rispetto al benchmark. A livello settoriale, le banche sono in sovrappeso, +9,4% rispetto al
parametro di riferimento, per un’esposizione totale prossima al 15%, anche il settore oil&gas risulta essere in
sovrappeso di circa il 5%. Di contro, il settore dei “consumer” risulta essere sotto-pesato (-0,8%). Tutti gli altri
settori presentano un’esposizione simile a quelle del benchmark, ma la loro duration risulta essere leggermente
inferiore. Sul fronte dei titoli governativi, solo i BTP italiani sono in sovrappeso, ma la duration è allineata a
quella del parametro di riferimento. Tutti gli altri titoli governativi risultano essere in netto sottopeso ad
eccezione dei titoli di Stato tedeschi che sono in sottopeso solo in termini di esposizione (mentre la duration è
allineata al parametro di riferimento). In dettaglio, le posizioni più distanti dal benchmark riguardano: OAT
francesi (-11.4%), spagnoli (-6%), giapponesi (-5.6%) e in misura minore anche quelli inglesi e di altri Paesi core
e semi-core europei e globali.
Il fondo ha mantenuto nel 2021 un investimento azionario leggermente superiore a quello del proprio indice di
riferimento. Nel corso dell’anno, il mercato azionario globale si è apprezzato del 21% in dollari e del 31% in euro.
L’indice americano ha guadagnato il 27%, il mercato europeo il 22% e quello giapponese si è apprezzato
dell’11%.
Nella prima metà dell’anno i titoli “value” e i titoli ciclici hanno sovraperformato l’indice di riferimento, mentre i
titoli difensivi hanno sottoperformato. A giugno però si è verificata una leggera inversione di tendenza: la
discesa del rendimento del decennale negli Usa ha determinato una vistosa rotazione settoriale e a differenza
di quanto visto nei mesi precedenti, i titoli “value” hanno sottoperformato mentre i settori difensivi hanno
sovraperformato il benchmark. Il settore tecnologico ha fatto meglio di ogni altro comparto e lo stile “quality”
ha premiato all’interno di ogni settore.
Il portafoglio azionario del fondo ha sottoperformato il benchmark di riferimento nel corso del 2021 a causa del
sottopeso del mercato americano relativamente a quello europeo e per via dell’attività di selezione titoli
nell’ambito del portafoglio europeo.
Attualmente il fondo presenta un sovrappeso dell’area euro rispetto all’indice di riferimento e al suo interno, un
sovrappeso del settore petrolifero e di quello delle società che producono energia da fonti rinnovabili. Il primo
sovrappeso settoriale è tattico e si basa sulla convinzione che i sotto investimenti degli ultimi sette anni abbiano
creato le condizioni per un migliore bilanciamento tra domanda ed offerta e conseguentemente per un prezzo
del petrolio più alto. Il sovrappeso del settore delle utilities invece è strategico poiché le imprese che sviluppano
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, beneficeranno di ingenti investimenti per i prossimi trent’anni.
Il fondo ha fatto uso di strumenti derivati, sia per coprire il rischio cambio (attraverso l’utilizzo di forward), sia
per effettuare operazioni tattiche sul fronte dei tassi di interesse qualora la liquidità fosse stata limitata sui titoli
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“cash” (in questo caso mediante l’utilizzo di Futures). Inoltre, l’uso di derivati si è anche esteso anche alle opzioni,
con sottostanti sia indici azionari che obbligazionari e valutari. La finalità dell’uso delle opzioni è principalmente
legata alla possibilità di comprare un’assicurazione con un costo moderato oppure allo sfruttamento della
volatilità per generare strategie volte ad incassare un premio.
La strategia della componente obbligazionaria prevede di mantenere un approccio cauto e di sfruttare le fasi di
risalita dei tassi di interesse come occasioni per ridurre le posizioni corte di duration in portafoglio. Eventuali
fasi di debolezza guidate dall'allargamento degli spread verrebbero anch'esse sfruttate per sovrappesare alcune
asset classes, come i subordinati finanziari o alcuni selezionati titoli high yield.
Nonostante l’ottimo andamento del 2021, ci attendiamo che nel corso della prima metà del 2022 il mercato
azionario possa continuare ad apprezzarsi, sostenuto da ulteriori revisioni positive delle stime degli utili.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Allianz SE, ASML Holding NV,
Assicurazioni Generali SpA, AstraZeneca Plc, Banco Santander SA, BNP Paribas SA, Capgemini SE, Compagnie de
Saint-Gobain SA, Daimler AG, Deutsche Post AG, EDP-Energias de Portugal SA, Enel SpA, Equinor ASA,
EssilorLuxottica SA, FinecoBank SpA, Heineken NV, Industria de Diseno Textil SA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA,
ING Groep NV, Intesa Sanpaolo SpA, Koninklijke Philips NV, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Medtronic plc,
Nexi SpA, Repsol SA, Royal Dutch Shell Plc, RWE AG, Sanofi, SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens
Energy AG, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Total SE, UniCredit SpA, VINCI SA.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,025 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA SFORZESCO PLUS AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

743.018.589

78,390%

725.074.778

76,380%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

629.460.745
258.038.911
371.421.834

66,410%
27,224%
39,186%

623.250.870
272.124.869
351.126.001

65,654%
28,666%
36,988%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

110.855.034
2.702.810

11,695%
0,285%

99.662.308
2.161.600

10,498%
0,228%

6.095.453
6.095.453

0,643%
0,643%

14.367.628
14.367.628

1,513%
1,513%

4.529.877
4.529.744

0,478%
0,478%

5.357.929
5.357.929

0,564%
0,564%

133

0,000%
3.000.000
3.000.000

0,316%
0,316%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

186.809.536
186.736.649

19,709%
19,701%

193.723.095
193.494.203

20,407%
20,383%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

64.217.187
-64.144.300

6,775%
-6,767%

36.453.183
-36.224.291

3,840%
-3,816%

7.394.203
7.016.572

0,780%
0,740%

7.782.374
7.224.385

0,820%
0,761%

377.631

0,040%

557.989

0,059%

947.847.658

100,000%

949.305.804

100,000%

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

69.531
69.531

147.473
82.949
64.524

345.086
342.616

383.346
380.753

2.470

2.593

3.041.040
2.120.462

1.200.868
1.105.082

920.578

95.786

3.455.657

1.731.687

944.392.001

947.574.117

594.985.473

565.566.482

109.263.090,040

107.070.131,206

5,445

5,282

305.448.572

338.434.851

59.917.384,105

67.747.632,684

5,098

4,996

43.957.956

43.572.784

7.762.609,362

7.977.260,411

5,663

5,462

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

28.408.488,513

Quote rimborsate

26.215.529,679
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

8.592.578,849
16.422.827,428
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

69.935,053

Quote rimborsate

284.586,102
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA SFORZESCO PLUS AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

31.993.151

16.655.014

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

18.163.234
15.740.958
2.422.276

16.234.871
14.105.625
2.129.246

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

4.983.593

-10.289.648

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-285.296
5.268.889

-2.023.784
-8.265.864

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

8.739.803
-4.685.551
13.259.144

10.273.482
4.781.663
5.469.219

166.210

22.600

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

106.521

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

436.309
31.993.151

16.655.014

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

36.645

99.777

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

56.981
56.981

134.934
134.934

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

61.232

16.422

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

61.232

16.422

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-81.568
-81.568

-51.579
-51.579

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

B4.

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

36.645

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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11.703.971
11.465.248
11.465.248

10.038.597
9.660.759
9.660.759

238.723
238.723

377.838
377.838
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

80
80

1.045
1.045

626.463
-3.356.070
-2.637.552

-4.921.083
1.058.556
519.481

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-718.518
1.749.875

539.075
826.329

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

1.585.451
164.424
2.232.658

460.040
366.289
-6.805.968

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

257.804
1.974.854

-163.169
-6.642.799
9.488

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

43.028

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

43.028

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

9.488
44.403.338

21.882.838

G.

ONERI FINANZIARI

-2

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-2

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

44.403.338

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F

21.882.836

-14.307.839
-13.043.222

-13.273.624
-12.010.065

11.070
695

8.905
504

-589.244
-307.826
-107.610

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

-7.596.514
-4.196.596
-263.295

-7.298.757
-4.495.961
-230.238

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

6.098
-393.502

5.482
-327.514

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-682.147
-16.777

-730.527
-28.184

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-172.191

-177.334

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-739.995

-898.511
85.571
150.813

I3.

ALTRI ONERI

-787.271

H2.

47.276

Risultato della gestione prima delle imposte

-1.134.895
29.355.504

7.710.701

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-94.536

-82.922

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

-94.536
-58.078

-82.922
-49.258

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

-32.094
-4.364

-30.282
-3.382

Utile/perdita dell’esercizio

29.260.968

7.627.779

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

17.731.869

4.446.010

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

9.946.428

2.582.244

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.582.671

599.525
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

3,1%

3,7%

3,1%

2,7%

Performance ultimi tre anni

3,2%

3,9%

3,2%

4,7%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Sforzesco Plus - Classe A

1,89%

2,12%

0,99%

Anima Sforzesco Plus - Classe F

1,88%

2,12%

0,97%

Anima Sforzesco Plus - Classe AD

1,87%

2,13%

0,99%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,473
5,254

5,326
4,776

5,254
4,957

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,124
4,962

5,089
4,540

5,022
4,807

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,688
5,439

5,474
4,911

5,394
5,055

Classe AD
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito, azionario, valutario e, in via residuale, d’inflazione e
derivante dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate,
durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

2,8

2,8

1,4

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

1,0
0,0
0,6
2,3
0,1
1,1

1,9

1,1
0,0
0,4
0,4
0,1
0,2

0,7
2,0
1,2
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Austria

Titoli di debito

Parti di OICR

7.454.630

Belgio
Finlandia
Francia

1.693.199
1.758.762
35.712.391

1.017.930
3.274.800
22.610.705

Germania
Giappone

24.244.121

94.561.866
1.965.680

1.891.922

33.826.676
6.772.610

Gran Bretagna
Grecia
Irlanda

1.823.525

Isole Vergini Britanniche
Italia
Lussemburgo
Messico
Norvegia

375.410

9.090.009
140.725

3.051.610
326.171.554
4.079.980

916.856

2.062.250
2.087.480

Olanda
Portogallo
Romania

12.458.437
869.547

23.382.334
6.521.892
2.007.700

Spagna
Stati Uniti
Svezia

6.377.512
9.059.805

12.782.137
77.365.519
2.545.665

Svizzera
Totali

4.818.223

2.013.180

110.855.034

635.556.198

2.327.400

2.702.810

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

Titoli di debito

4.917.902
5.689.051

5.172.190
1.036.790
22.475.846

9.903.959
13.292.050

153.280.343
57.535.339

Commercio
Comunicazioni
Diversi

823.030
3.308.168
5.443.493

30.739.093
26.933.958

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

26.235.495
20.248.373
926.871

44.607.876
11.602.125
9.682.672

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

4.284.954
7.391.969

4.893.028
6.010.992

Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato

210.050
6.606.104

Trasporti

1.573.565

3.547.035

110.855.034

635.556.198

Bancario
Chimico e idrocarburi

Parti di OICR

2.702.810

258.038.911
Totali
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022
US TREASURY N/B 2.75% 18-28/02/2025

EUR
USD

32.300.000
21.000.000

32.576.811
19.461.864

3,437%
2,053%

DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027
US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022

EUR
USD

17.700.000
20.000.000

18.337.554
17.679.113

1,935%
1,865%

ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
ITALY BTPS 1.35% 19-01/04/2030
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN

EUR
EUR
EUR

13.000.000
14.000.000
11.805.000

15.090.530
14.461.440
12.669.598

1,592%
1,526%
1,337%

ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025

EUR
EUR
EUR

10.928.900
10.000.000
10.000.000

12.198.620
10.423.600
10.348.600

1,287%
1,100%
1,092%

DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026
ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022

EUR
EUR

10.000.000
10.000.000

10.228.800
10.132.700

1,079%
1,069%

ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028
US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023
US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030

EUR
USD
USD

7.500.000
10.000.000
10.000.000

9.481.950
8.944.323
8.223.323

1,000%
0,944%
0,868%

BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022
DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024

EUR
EUR
EUR

8.000.000
8.000.000
7.000.000

8.148.640
7.965.307
7.360.640

0,860%
0,840%
0,777%

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN
ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023

EUR
EUR

6.500.000
6.424.500

7.125.950
6.630.277

0,752%
0,700%

BPER BANCA 1% 21-03/04/2024
ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN

EUR
EUR
EUR

6.000.000
5.481.450
5.000.000

5.981.116
5.568.824
5.363.550

0,631%
0,588%
0,566%

BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
ENERGIE BADEN-WU 16-05/04/2077
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027

EUR
USD
EUR

5.000.000
6.000.000
5.000.000

5.289.400
5.276.497
5.262.500

0,558%
0,557%
0,555%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024

EUR
EUR

5.000.000
5.000.000

5.236.600
5.216.650

0,552%
0,550%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
CASSA DEPOSITI E 1.5% 17-21/06/2024
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN

EUR
EUR
EUR

5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.173.900
5.171.800
5.156.850

0,546%
0,546%
0,544%

ASML HOLDING NV
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
BANCO BPM SPA 1.625% 20-18/02/2025

EUR
EUR
EUR

7.228
4.600.000
5.000.000

5.108.028
4.998.130
4.988.800

0,539%
0,527%
0,526%

US TREASURY N/B 4.5% 06-15/02/2036
ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN

USD
USD

4.000.000
4.600.000

4.832.044
4.507.126

0,510%
0,476%

UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR
USD
EUR

4.200.000
5.000.000
6.059

4.429.782
4.419.435
4.404.893

0,467%
0,466%
0,465%

BPER BANCA 17-31/05/2027
TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN
BANCO BPM SPA 21-31/12/2061 FRN

EUR
EUR
EUR

4.300.000
4.000.000
4.000.000

4.367.424
4.295.480
4.288.760

0,461%
0,453%
0,452%

ASSICURAZIONI 07-29/12/2049 FRN
CASSA DEPOSITI E 1.5% 20-20/04/2023

GBP
EUR

3.500.000
4.000.000

4.184.201
4.090.800

0,441%
0,432%

TOTALENERGIES SE
AUTOSTRADE PER L 2% 20-04/12/2028
CREDITO VALTELLI 2% 19-27/11/2022

EUR
EUR
EUR

81.663
3.500.000
3.500.000

3.644.620
3.618.895
3.564.960

0,385%
0,382%
0,376%

ENI SPA 2% 20-18/05/2031
INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN

EUR
EUR
EUR

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.317.910
3.263.520
3.241.230

0,350%
0,344%
0,342%
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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

116.455.179

73.465.355

68.118.377

111.507.941

28.055.502

7.735.784

92.112.981

85.491.392

43.466.624

9.090.009

85.241.188
543.799

15.980.038

2.327.400

375.410

331.493.510
34,973%

273.172.646
28,820%

3.051.610

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

135.300.823
14,275%

3.051.610
0,322%

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

332.528.042

271.752.872

135.686.065

3.051.610

332.528.042
35,082%

271.752.872
28,671%

135.686.065
14,315%

3.051.610
0,322%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

134.401.836
7.883.906
126.517.930

119.631.230
20.998.743
98.632.487

Titoli di capitale
Parti di OICR

54.721.081
750.000

62.018.982
375.000

189.872.917

182.025.212

Totale
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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

5.981.116

- di altri

114.337

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

6.095.453

- in percentuale del totale delle attività

0,643%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

6.000.000

17.839.224

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

6.000.000
502.928

17.839.224
540.334

6.502.928

18.379.558

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025
MERLINO SECURISATIN SRL 0% 16-16/12/2030

Valuta nominale

EUR
EUR

Controvalore in Euro

161.585
28.976

96.951
17.386

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid
Partly Paid

0,013%
0,002%

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

25.619.257

42.113.455

18.428.837

117.963.336
4.184.201

196.793.963
2.477.680

227.975.469

147.766.794

241.385.098

246.404.306
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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

Strumenti finanziari non
quotati

1.195.304

- 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

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

3.074.440

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

260.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE

SIM

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili

1.195.304

- 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

133

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

3.074.440

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

260.000

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

260.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
Consistenze a fine esercizio
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari.

Flussi registrati nell’esercizio
Durata dei depositi
Depositi a vista o
rimborsabili con
preavviso inferiore
a 24 ore

Depositi
Depositi a termine
rimborsabili con
con scadenza da 15
preavviso da 1 a 15
giorni a 6 mesi
giorni

Depositi a termine
con scadenza
da 6 a 12 mesi

Totale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA
- versamenti
- prelevamenti

4.500.000
-7.500.000

Totali
- versamenti
- prelevamenti

4.500.000
-7.500.000

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:
- titoli
- liquidità

14.234.060

- valore corrente dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

12.543.929

- titoli di capitale
- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

14.234.060

12.543.929

43.637.588

43.637.588

- altri
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SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

62.023.695
124.712.954
186.736.649

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

9.395
145.237

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

40.480.251
23.582.304

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

64.217.187

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

-81.745

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-23.582.304
-40.480.251

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-64.144.300

Totale posizione netta di Liquidità

186.809.536

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

7.016.572
1.363.192

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo su prestito titoli

5.647.986
1.808
3.586

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

377.631
376.465

Liquidità da ricevere su dividendi

1.166
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

57.000

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

12.531

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

12.531
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

Importo
342.616
177.891

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

164.725
2.470

Cedola 2019 classe AD
Cedola 2021
Altri

1.297
1.173
Totale

345.086

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-2.120.462
-57.597

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A

-8.462
-311
-589.244

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD

-107.610
-656.562
519

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F

1.006
62

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-307.826
-338.794
-22.415

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-23.190
-10.038

Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-920.578
-34.783

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-65.019
-820.776
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

565.566.482

566.786.206

556.595.803

152.428.524
114.524.390
14.217.048

114.944.281
84.900.761
12.191.248

123.999.499
102.615.462
11.049.883

23.687.086
17.731.869

17.852.272
4.446.010

10.334.154
30.362.528

140.741.402

120.610.015

144.171.624

88.217.576
7.780.973
44.742.853

80.590.858
5.305.212
34.713.945

97.707.907
5.453.858
41.009.859

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

594.985.473

565.566.482

566.786.206

109.263.090,040

107.070.131,206

108.272.133,991

Numero quote detenute da investitori qualificati

11.486,774

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

0,011%
444.893,762

373.768,002

373.999,855

0,407%

0,349%

0,345%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

338.434.851

360.737.534

341.703.254

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

43.320.026
35.209.355

50.438.542
44.633.375

83.563.798
77.643.182

- piani di accumulo
- switch in entrata

188.676
7.921.995

337.665
5.467.502

304.317
5.616.299

9.946.428

2.582.244

18.864.747

a) rimborsi:
- riscatti

82.879.427
53.854.684

71.733.303
46.909.822

78.247.261
52.618.713

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

295.786
28.728.957
3.373.306

148.299
24.675.182
3.590.166

200.095
25.428.453
5.147.004

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

305.448.572

338.434.851

360.737.534

59.917.384,105

67.747.632,684

72.121.292,450

260.959,717

261.499,924

260.018,273

0,436%

0,386%

0,361%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

43.572.784

37.640.677

37.135.129

382.588
382.588

10.368.940
10.368.940

1.836.000
1.836.000

b) risultato positivo della gestione

1.582.671

599.525

2.418.893

a) rimborsi:
- riscatti

1.580.087
1.580.087

5.036.358
5.036.358

3.749.345
3.749.345

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

43.957.956

43.572.784

37.640.677

Numero totale quote in circolazione

7.762.609,362

7.977.260,411

7.002.388,366

Numero quote detenute da investitori qualificati

7.723.396,485

7.921.954,293

6.987.955,943

99,495%

99,307%

99,794%

% 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
% del Valore Complessivo
Netto

Valore Assoluto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

51.662.051

5,470%

19

0,000%

46.901.695
893.575

4,966%
0,095%

156.005

0,017%

- 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
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA MAGELLANO F

1.221.200

0,129%

ANIMA VESPUCCI F
ANIMA GLOBAL BOND-I

1.106.200
375.410

0,117%
0,040%

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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

-311
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
Franco Svizzero
Euro
Sterlina Inglese
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro USA

Altre attività

TOTALE

14.339.607

14.339.607

4.818.223
641.850.018
7.974.975

-2.857.007
85.294.472
-21.992.482

1.961.216
727.144.490
-14.017.507

119.126
1.326.858

52.800.149
83.570
218.181

52.919.275
1.410.428
218.181

1.651.053
55.318.849

1.651.053
152.873.568

9.347.347

9.347.347

194.203.739

947.847.658

97.554.719

Rublo Russo
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

753.643.919
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

3.443.126

3.443.126

12.531

12.531

3.455.657

3.455.657
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-285.296
5.268.889

681.733
112.671

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-4.685.551
13.259.144

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

6.517.967
645.465

166.210
166.210

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

61.232

-81.568

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

131.200

-677.040

86.402

10.713.707

– 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

311.522

179.586

1.117.060

59.136

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-111.081

Sezione II - Depositi bancari
Importo
Interessi attivi e proventi assimilati depositi a vista

80
Totale
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

43.028

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-2.637.552

-718.518

1.935.591

274.206

-350.140

-109.782

257.804

1.974.854

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
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

7.585
4.190
263

1,298%
1,298%
0,599%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

7.585
4.190
263

1,298%
1,298%
0,599%

A

242

0,041%

AD

134

0,042%

F

18

0,041%

A

14

0,002%

AD

8

0,002%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

1

0,002%

A
AD

F

419
231

0,072%
0,072%

F

31

0,071%

A
AD

7
4

0,001%
0,001%

5) Spese di revisione del fondo

F

1

0,002%

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

10

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

6

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

1

0,002%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

2
1

0,000%
0,000%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

1
1

0,000%
0,000%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

1

0,000%

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

8.279
4.574
315

1,417%
1,417%
0,718%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

589
308

0,101%
0,095%

10) Provvigioni di incentivo

F

108

0,246%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

92

0,059%

16

0,014%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

68

0,058%

16

0,014%

- su derivati
- altri

24

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

A

98

0,017%

AD

54

0,017%

7

0,016%

14.423

1,517%

F

TOTALE SPESE

16

0,002%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-589.244
-307.826

Provvigione d'incentivo - Classe F

-107.610
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
2,69%
2,69%
2,69%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

35.741

23.481

12.260

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

6

0,14

0,16

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

47.276

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati

158
46.030
1.049

Altri ricavi diversi
Arrotondamenti
Altri oneri

38
1
-787.271

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-998
-765.592

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-20.426
-255
Totale

-739.995

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte

-94.536

Imposta titoli tassati

-94.536
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
96.181.152
97.500.000

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

CHF
RUB

14.000.000
2.530.000.000

Numero operazioni
16
10
3
9

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

GBP
USD

Ammontare operazioni
19.300.000
13.040.532

Numero operazioni
3
3

Compravendita a termine

V

CHF

7.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

16.366
1.645

2.321

72.044

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

196.375.845
200.404.770

Totale compravendite

396.780.615

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

196.131.138
225.200.916

Totale raccolta

421.332.054

Totale

-24.551.439

Patrimonio medio

951.036.130

Turnover portafoglio

-2,582%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (OTC)
Garanzie ricevute
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all’operatività in strumenti finanziari derivati
OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

12.543.929

1,675%

12.543.929

1,675%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

12.543.929

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

12.543.929

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

43.028

12.294

- 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
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Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

6.147

61.469
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Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva e superiore al parametro di riferimento.
Complessivamente l'allocazione azionaria ha dato un contributo positivo avendo mantenuto mediamente una
posizione di sovrappeso azionario, mentre l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli azionari hanno
contribuito negativamente, nonostante si siano privilegiate aziende di qualità che vantavano revisioni positive
degli utili, bilanci solidi ed elevati ritorni sul capitale. Dal punto di vista geografico l'esposizione ai mercati
azionari dei Paesi emergenti ha contribuito negativamente così come la selezione titoli negli Stati Uniti e
Giappone. Positivo il contributo delle scelte azionarie nei paesi europei. A livello settoriale i principali contributi
negativi sono stati conseguiti nel settore finanziario e nel settore farmaceutico, mentre hanno contribuito
positivamente le scelte nel settore delle materie prime e nel settore della tecnologia. A livello di composizione
il fondo risulta allocato, a fine dicembre 2022, per il 10,5% circa del NAV in azioni dei paesi sviluppati e per il
5% circa in azioni dei Paesi emergenti.
A livello di performance assoluta obbligazionaria, il comparto dei titoli governativi ha contribuito in modo
negativo in quanto la risalita dei tassi di interesse rispetto allo scorso anno ha causato una diminuzione del
valore delle emissioni in portafoglio. Si segnala che il comparto governativo emergente ha contribuito
negativamente: gli spread sono rimasti sostanzialmente stabili nella prima parte dell’anno, mentre hanno subito
un brusco aumento nell’ultimo trimestre del 2021 (novembre in particolare).
Per quanto riguarda invece il comparto dei crediti societari, accanto all’effetto negativo del tasso di interesse,
si segnalano dei livelli di spread che chiudono il 2021 su livelli simili a fine 2020. L’andamento degli spread è
stato piuttosto stabile nella prima parte dell’anno, mentre ha presentato maggior volatilità da settembre in poi,
con un picco a novembre, in coincidenza con la diffusione della nuova variante Omicron, a un aumento di
contagi dato dalla stagione invernale.
A livello di performance relativa, il comparto governativo ha contribuito positivamente grazie al posizionamento
corto di duration, che è stato benefico in un contesto di aumento dei tassi di interesse.
Per quanto concerne invece il comparto dei titoli societari, si segnala che la strategia di carry implementata dal
fondo ha contribuito positivamente: privilegiare emissioni ad elevato beta e con scadenze/call ravvicinate in un
contesto di spread che hanno chiuso l’anno invariati rispetto al 2020 (seppur con episodi di volatilità nella
seconda parte dell’anno) si è rivelato positivo per il fondo.
Le fasi di correzione dei tassi di interesse e dei mercati azionari sono state sfruttate dal fondo tramite l’utilizzo
di derivati.
A fine anno, la duration calcolata sull’intero portafoglio del fondo è pari a 1,9 anni circa e il portafoglio
obbligazionario risulta essere pari al 55% circa del NAV. I titoli governativi rappresentano il 20% circa del NAV,
in sottopeso di 43% circa, e presentano un contributo di duration pari a 0,85 anni (sottopeso di 3 anni circa). In
dettaglio, sono presenti investimenti nei titoli governativi dei seguenti Paesi: Germania (7,8% del NAV), Italia
(9,4% del NAV), Stati Uniti (8,5% del NAV) e, marginalmente, Francia (1,55% del NAV). Il fondo presenta un
posizionamento corto, sia in termini percentuali, che di duration, su tutti i Paesi ad eccezione di Stati Uniti, sui
quali il fondo è in sovrappeso sia in termini percentuali, che di duration, e Italia. Sul governativo domestico il
fondo presenta un sovrappeso in termini percentuali, mentre risulta in sottopeso di duration. L’investimento sul
Bund tedesco, rispetto al quale il fondo risulta corto contro benchmark, va contestualizzata nell’ambito di una
assenza di investimento in altri Paesi Europei core e Semi-core. Si segnala infine che il posizionamento sul Bund
tedesco e sul Treasury americano è realizzato anche tramite l’utilizzo di derivati.
Il portafoglio crediti rappresenta invece il 35% circa del NAV, in sovrappeso di 13 punti circa rispetto al
benchmark, ed ha una duration di 1 anno circa (in linea al benchmark). Il settore delle banche, che rappresenta
il 16,2% circa del NAV, risulta essere in sovrappeso sia in termini percentuali, che di duration. Tra gli altri settori
in cui il fondo è investito in modo significativo vi sono quello delle utilities (3,35% del NAV), che risulta in linea
al benchmark in termini di duration, ma in sovrappeso percentuale. Tra gli investimenti in sovrappeso sia in
termini percentuali, che di duration, vi sono i consumer non ciclici (3,75% del NAV), quello energetico (3,2%
circa del NAV), e assicurativo (2,4% del NAV).
Si segnala un sovrappeso sul comparto dei titoli ibridi (8,5% del NAV), di subordinati bancari, sia AT1 (3,6% circa
del NAV), che Tier 2 (3,78% del NAV), e subordinati assicurativi (1,33% del NAV).
Il comparto emergente rappresenta infine il 7,6% circa del NAV, e risulta sostanzialmente allineato al benchmark
(7,5%).
Per quanto riguarda le prospettive sui mercati azionari globali queste rimangono improntate all'ottimismo, anche
se i ritorni attesi devono necessariamente tenere conto dei forti rendimenti ottenuti nel recente passato così
come dell'evoluzione della pandemia e del ciclo economico. I multipli dei mercati azionari pur in diminuzione nel
corso del 2021 rimangono tuttavia su livelli storicamente elevati, e il forte supporto da parte della politica
monetaria e fiscale implementato durante le fasi acute della pandemia è destinato a ridursi. Di conseguenza i
ritorni attesi probabilmente saranno inferiori, mentre la volatilità attesa potrebbe invece aumentare,
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estendendo di fatto l'orizzonte temporale durante il quale si possono attendere rendimenti positivi da parte
degli investimenti in azioni.
Per quanto concerne il comparto obbligazionario, si segnala che eventuali fasi di debolezza sul fronte dei titoli
governativi saranno sfruttate per ridurre le posizioni corte in essere, in particolare su BTP; Bund e Treasury.
Allo stesso modo, fasi di volatilità che interesseranno gli spread saranno viste come opportunità di acquisto,
mantenendo però un approccio altamente selettivo e cauto.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: AbbVie
Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Adyen NV, Allianz SE, Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Asahi Group
Holdings Ltd., ASML Holding NV, AstraZeneca Plc, Autodesk, Inc., Banco Santander SA, BNP Paribas SA, Comcast
Corporation, Compagnie de Saint-Gobain SA, ConocoPhillips, Daimler AG, Deutsche Post AG, EDP-Energias de
Portugal SA, Eli Lilly and Company, Enel SpA, Facebook, Inc., Fast Retailing Co., Ltd., General Electric Company,
Heineken NV, Industria de Diseno Textil SA, Jazz Pharmaceuticals Plc, Koninklijke Philips NV, Legal & General Group
Plc, Linde Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, M3, Inc., McDonald's Corporation, McKesson Corporation,
Medtronic plc, Merck KGaA, MetLife, Inc., Micron Technology, Inc., Monster Beverage Corporation, Morgan Stanley,
Netflix, Inc., NIKE, Inc., NVIDIA Corporation, NXP Semiconductors N.V., Pfizer Inc., QUALCOMM Incorporated, Royal
Dutch Shell Plc, RWE AG, Salesforce.com, Inc., Sanofi, SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens Energy AG,
Smith & Nephew Plc, Sony Group Corp., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Tesco Plc, The Coca-Cola Company, The
Procter & Gamble Company, The Walt Disney Company, Total SE, UnitedHealth Group Incorporated, Walmart Inc.,
Western Digital Corporation, XPO Logistics, Inc..
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,026 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA VESPUCCI AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A.

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

869.875.434

86,504%

878.516.844

85,527%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

667.066.359
268.006.339
399.060.020

66,335%
26,652%
39,683%

664.527.053
283.382.889
381.144.164

64,693%
27,588%
37,105%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

124.106.473
78.702.602

12,342%
7,827%

133.906.637
80.083.154

13,037%
7,797%

7.026.455
7.026.455

0,699%
0,699%

11.675.710
11.675.710

1,137%
1,137%

5.524.693
5.524.553

0,549%
0,549%

3.005.658
3.005.658

0,293%
0,293%

140

0,000%

115.414.678
115.120.785

11,477%
11,448%

125.055.963
125.098.833

12,175%
12,179%

152.822.945
-152.529.052

15,197%
-15,168%

88.128.904
-88.171.774

8,580%
-8,584%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

7.747.359
6.645.833

0,771%
0,661%

8.909.682
7.043.002

0,868%
0,686%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

1.101.526

0,110%

1.866.680

0,182%

1.005.588.619

100,000%

1.027.163.857

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

69.531
69.531

152.637
82.949
69.688

332.802
331.634

705.303
705.305

1.168

-2

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

5.829.566
2.370.940

1.377.323
1.224.042

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

3.458.626

153.281

TOTALE PASSIVITA'

6.231.899

2.235.263

999.356.720

1.024.928.594

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y
Numero delle quote in circolazione CLASSE Y
Valore unitario delle quote CLASSE Y

686.685.804

673.338.117

127.903.378,457

128.499.603,973

5,369

5,240

303.561.287

342.456.930

58.753.332,772

67.185.870,523

5,167

5,097

8.895.267

8.718.280

1.609.195,682

1.624.938,643

5,528

5,365

214.362

415.267

40.000,000

80.000,000

5,359

5,191

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

28.124.348,835
28.720.574,351
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

7.121.823,897

Quote rimborsate

15.554.361,648
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate

2.303,093
18.046,054
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y

Quote emesse
Quote rimborsate

40.000,000
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA VESPUCCI AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

42.930.658

13.280.468

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

18.004.490
15.729.371
1.974.889

17.222.053
14.773.248
2.188.384

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

300.230
7.576.326

260.421
-26.707.290

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-537.130
7.867.160
246.296

-3.280.027
-22.509.120
-918.143

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

17.226.542
838.213
18.037.917

30.936.059
4.834.232
22.908.447

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-1.649.588

3.193.380

A2.

A3.

A4.

123.300

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

B4.

54.831

34.362
34.362

73.979
73.979

25.417

3.632

25.417

3.632

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-53.380
-53.380

-22.780
-22.780

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

13.280.468

6.399

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

-8.170.354
42.930.658

6.399

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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54.831

2.425.929
2.187.206
2.187.206

12.132.853
11.755.015
11.755.015

238.723
238.723

377.838
377.838
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Relazione al 31/12/2021

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

-3.669.384
-7.629.272
-4.394.058

4.242.640
4.441.029
2.831.445

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-3.235.214
1.914.444

1.609.584
2.313.657

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

1.108.944
805.500
2.045.444

1.730.372
583.285
-2.512.046

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

880.465
1.164.979

-573.837
-1.938.209
30.164

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

13.871

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

13.871

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio
G.

ONERI FINANZIARI

-54

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-54

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

-791.055
-349.293
-22.698

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Provvigione di gestione classe Y

H5.

29.740.956
-14.527.042
-12.913.030

1.099
13

Provvigioni di incentivo Classe A
Provvigioni di incentivo Classe AD
Provvigioni di incentivo Classe F

H4.

29.740.956

41.707.419
-15.939.094
-14.436.535

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

H2.
H3.

30.164
41.707.473

Provvigione di gestione classe H
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

I1.
I2.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

-8.996.061
-4.224.155
-52.680

-8.355.040
-4.502.069
-51.892

509
-2.214

-4.029

-426.646
-735.952

-348.272
-770.501

-18.918

-32.980

-321.043

-462.259

-557.887

-1.003.560

154
11.879

10.390
10.861

-569.920
Risultato della gestione prima delle imposte

L.

IMPOSTE

L1.
L2.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD

L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE Classe F
ALTRE IMPOSTE Classe Y

-1.024.811
25.210.438

14.210.354

-136.338

-155.120

-136.338
-91.916
-43.210

-155.120
-99.863
-53.851

-1.167
-45

-1.344
-62

Utile/perdita dell’esercizio

25.074.100

14.055.234

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

16.814.673

9.388.896

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

7.986.152

4.468.786

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

262.081

190.222

Utile/perdita dell’esercizio Classe Y

11.194

7.330
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Vespucci - Classe A
Anima Vespucci - Classe F
Anima Vespucci - Classe Y
Anima Vespucci - Classe AD
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe Y

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

2,5%

3,0%

3,2%

2,5%

2,0%

Performance ultimi tre anni

2,9%

3,6%

3,1%

2,9%

4,9%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Vespucci - Classe A

2,10%

2,23%

1,03%

Anima Vespucci - Classe F

2,11%

2,23%

1,05%

Anima Vespucci - Classe Y

2,12%

2,24%

1,33%

Anima Vespucci - Classe AD

2,13%

2,23%

1,03%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,403
5,213

5,240
4,628

5,178
4,931

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,200

5,137

5,091

Valore minimo della quota

5,046

4,525

4,906

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,559

5,365

5,264

Valore minimo della quota

5,343

4,713

4,979

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,386
5,169

5,191
4,566

5,115,
4,895

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe Y (ex classe H)
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.

1524

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA VESPUCCI

RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito, azionario, derivante dall’investimento in parti di
OICR, valutario e, in via residuale, d’inflazione.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate,
durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

2,7

2,7

1,3

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,9
0,1
0,6
1,2
0,8
1,1

2,0

1,2
0,1
0,5
0,5
0,8
0,3

0,8
1,6
1,4
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Arabia Saudita

1.406.542

Australia
Austria
Belgio

1.143.060
7.454.630
1.017.930

Canada
Cina

712.828
5.819.153

Corea del Sud
Danimarca
Emirati Arabi

4.422.107

Parti di OICR

1.010.800
1.189.680

Finlandia
Francia
Germania

4.038.090
3.491.187

3.274.800
46.281.340
83.811.873

Giappone
Gran Bretagna

7.629.229
3.891.985

1.965.680
38.644.515

Grecia
Hong Kong
India

3.069.997
728.364

1.885.724

6.772.610

Irlanda
Isole Vergini Britanniche
Italia

1.135.273
622.671

Lussemburgo
Messico

8.283.035
3.051.610
321.436.295
9.475.467
803.694

Norvegia
Olanda
Portogallo

1.926.933
459.175

Romania
Russia
Spagna

1.450.695
838.270

18.637.303

Stati Uniti
Svezia

75.262.471
250.832

88.842.582
2.650.950

4.903.166
3.454.047

2.013.180

124.106.473

674.092.814

68.533.843

2.087.480
18.688.127
9.421.116
3.011.550

Svizzera
Taiwan
Totali

78.702.602

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

427.935
3.989.001

5.276.399
1.048.640

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi

3.631.825
7.564.794
8.673.031

26.497.130
177.570.644
58.025.646

Commercio
Comunicazioni
Diversi

6.109.765
16.319.320
3.903.397

25.718.644
28.672.602

Elettronico
Farmaceutico

34.739.937
16.855.721

40.576.787
13.574.851

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

4.570.618
3.314.763
8.143.923

12.843.554
3.567.601
3.275.965

Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato

2.450.262
1.425.267

4.417.642

Trasporti

1.986.914

5.020.370

124.106.473

674.092.814

Parti di OICR

78.702.602

268.006.339
Totali
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023
BLACKROCK GI-EMMK GV BD-I2HE

EUR
EUR

47.648.375
400.336

49.174.552
46.054.637

4,890%
4,580%

US TSY INFL IX N/B 0.125% 16-15/07/2026
US TREASURY N/B 2% 12-15/02/2022

USD
USD

20.764.440
20.000.000

19.836.983
17.625.528

1,973%
1,753%

ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022
FRANCE O.A.T. I/L 0.25% 13-25/07/2024
ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029

EUR
EUR
EUR

15.400.000
14.361.360
13.000.000

15.531.978
15.448.515
15.090.530

1,545%
1,536%
1,501%

DEUTSCHLAND REP 1.75% 14-15/02/2024
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN
FIDELITY-EMER MKTS DBT-YAEH

EUR
EUR
EUR

12.000.000
11.516.000
970.948

12.620.400
12.359.432
11.835.851

1,255%
1,229%
1,177%

AMUNDI-EM MKT HD CR B-M2EURA
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025

EUR
EUR

10.477
9.000.000

10.643.355
9.313.740

1,058%
0,926%

US TREASURY N/B 2.125% 15-15/05/2025
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/05/2023

USD
EUR
EUR

10.000.000
8.000.000
8.000.000

9.104.736
8.448.800
8.238.480

0,905%
0,840%
0,819%

US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

USD
EUR
EUR

10.000.000
8.000.000
8.000.000

8.223.323
8.148.640
7.965.307

0,818%
0,810%
0,792%

ISHARES JPM USD EM BND USD D
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028

EUR
EUR

82.500
7.000.000

7.907.625
7.295.960

0,786%
0,726%

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN
FRANCE O.A.T. 0% 16-25/05/2022
BPER BANCA 1% 21-03/04/2024

EUR
EUR
EUR

6.600.000
7.000.000
7.000.000

7.235.580
7.017.430
6.977.969

0,720%
0,698%
0,694%

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN
UNICREDIT SPA 16-29/12/2049
ITALY BTPS 1.35% 19-01/04/2030

EUR
EUR
EUR

6.300.000
6.000.000
6.000.000

6.806.583
6.215.640
6.197.760

0,677%
0,618%
0,616%

UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
BANCO BPM SPA 1.625% 20-18/02/2025

EUR
EUR

5.600.000
5.500.000

6.084.680
5.487.680

0,605%
0,546%

APPLE INC
CREDITO VALTELLI 2% 19-27/11/2022
US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023

USD
EUR
USD

34.574
5.300.000
6.000.000

5.398.615
5.398.368
5.366.594

0,537%
0,537%
0,534%

BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024

EUR
EUR
EUR

5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.363.550
5.289.400
5.257.600

0,533%
0,526%
0,523%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027

EUR
EUR

5.000.000
5.000.000

5.236.600
5.180.100

0,521%
0,515%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
BPER BANCA 17-31/05/2027
MICROSOFT CORP

EUR
EUR
USD

5.000.000
4.646.000
15.769

5.173.900
4.718.849
4.663.586

0,515%
0,469%
0,464%

US TREASURY N/B 2.75% 13-15/11/2023
ASSICURAZIONI 07-29/12/2049 FRN
US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022

USD
GBP
USD

5.000.000
3.800.000
5.000.000

4.562.673
4.542.847
4.419.778

0,454%
0,452%
0,440%

US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030
BANCO BPM SPA 21-31/12/2061 FRN

USD
EUR

5.000.000
4.000.000

4.419.435
4.288.760

0,439%
0,426%

DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023
CASSA DEPOSITI E 1.5% 20-20/04/2023
BANCO BPM SPA 1.75% 19-28/01/2025

EUR
EUR
EUR

4.000.000
4.000.000
4.000.000

4.175.880
4.090.800
4.077.120

0,415%
0,407%
0,405%

ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN
MONTE DEI PASCHI 3.625% 19-24/09/2024
UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022

USD
EUR
EUR

4.000.000
3.700.000
3.500.000

3.919.240
3.765.120
3.691.485

0,390%
0,374%
0,367%
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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

97.038.986

90.885.833

80.081.520

123.701.102

33.930.873

12.960.700

93.669.754

86.691.789

42.457.970

5.647.832

622.671

13.425.258

93.791.205

14.893.581

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1.373.758

Parti di OICR:
- OICVM

68.909.253

- FIA aperti retail
- altri

9.793.349

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

315.032.513
31,328%

303.636.355
30,195%

230.665.153
22,938%

20.541.413
2,043%

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

322.940.135

293.417.235

234.798.671

18.719.393

322.940.135
32,114%

293.417.235
29,179%

234.798.671
23,349%

18.719.393
1,862%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

153.427.154
7.883.906
145.543.248

146.777.012
28.053.461
118.723.551

Titoli di capitale
Parti di OICR

128.890.091
12.914.500

164.595.239
12.891.759

295.231.745

324.264.010

Totale
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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

6.977.969

- di altri

48.486

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

7.026.455

- in percentuale del totale delle attività

0,699%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

8.131.025

17.157.926

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

8.131.025

17.157.926

8.131.025

17.157.926

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025

Valuta nominale

EUR

Controvalore in Euro

80.810

48.486

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid

0,006%

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

24.357.304
141.366.587

Sterlina Inglese
Totale

53.376.421
236.865.751

9.994.371

2.561.433

175.718.262

292.803.605
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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

Strumenti finanziari non
quotati

2.706.919

- 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

140

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

417.634

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.400.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE

SIM

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili

2.706.919

- 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

140

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

417.634

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.400.000

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

590.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

64.872.742

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

64.872.742
61.778.104

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

61.778.104

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

123.822.086

- titoli di capitale
- altri

122.901.554
920.532
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

32.874.072
82.246.713
115.120.785

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

150.523
143.369

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

108.273.064
44.255.989

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

152.822.945

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

-44.255.989
-108.273.063

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-152.529.052

Totale posizione netta di Liquidità

115.414.678

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

6.645.833
1.114.217

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo su prestito titoli

5.528.196
2.110
1.156

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

154
1.101.526

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

1.050.651
50.875
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e
Banche e imprese di
imprese di
investimento di
Altre controparti
investimento di
Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
- valore corrente delle attività date in garanzia:

64.872.742

- titoli
- liquidità

64.872.742

- valore corrente dei titoli ricevuti:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

61.778.104

- titoli di capitale
- altri

61.778.104

Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli ricevuti:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale
- altri

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari 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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

12.531
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

12.531

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

331.634

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/2022
04/01/2022

129.799
201.835
1.168

Cedole 2020 classe AD
Cedola 2021
Altri

-2
1.170
Totale

332.802

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-2.370.940
-61.142

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe A

-8.004
-700
-791.055

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD

-22.698
-760.760
49

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F

111
1

Rateo passivo provvigione di incentivo Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-349.294
-337.328
-4.540

Rateo passivo provvigione di gestione Classe Y
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-121
-24.804
-10.655

Debiti di imposta
Altre

-3.458.626

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-18.306
-75.515
-3.364.804

Arrotondamenti

-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

673.338.117

628.957.099

357.120.247

149.053.022
100.025.458
17.167.476

165.416.113
83.791.443
17.549.572

308.306.152
226.504.744
15.372.279

31.860.088

66.429.129

16.814.673

27.857.785
36.217.313
9.388.895

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

152.520.008
96.724.920
7.957.417

130.423.990
92.295.670
4.434.868

58.078.973
45.479.004
2.309.183

- switch in uscita
b) proventi distribuiti

47.837.671

33.693.452

10.290.786

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
- switch da fusione
b) risultato positivo della gestione

21.609.673

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
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

686.685.804

673.338.117

628.957.099

127.903.378,457

128.499.603,973

121.831.421,582

1.968,159

1.968,159

21.426,286

0,002%

0,002%

0,018%

437.577,243

435.831,001

393.106,295

0,342%

0,339%

0,323%

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

342.456.930

356.346.288

240.415.939

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

36.509.691

45.957.088

141.058.755

29.870.048
134.737

38.670.919
388.465

119.010.994
596.777

6.504.906
7.986.152

6.897.704
4.468.786

21.450.984
13.448.523

79.811.581

60.566.303

35.025.873

51.394.224
210.435
28.206.922

41.158.592
113.983
19.293.728

28.343.798
39.679
6.642.396

3.579.905

3.748.929

3.551.056

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

303.561.287

342.456.930

356.346.288

58.753.332,772

67.185.870,523

70.207.987,506

126.033,650

138.388,785

134.177,897

0,215%

0,206%

0,191%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

8.718.280

8.816.938

18.905.056

12.351
12.351

15.630
15.630

404.000
404.000

262.081

190.222

1.017.705

97.445
97.445

304.510
304.510

11.509.823
11.509.823

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

8.895.267

8.718.280

8.816.938

Numero totale quote in circolazione

1.609.195,682

1.624.938,643

1.679.702,941

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.603.257,120

1.619.127,248

1.674.672,202

99,631%

99,642%

99,700%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe Y (ex classe H)
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

415.267

407.936

391.009

11.194

7.330

16.927

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

212.099
212.099

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

214.362

415.267

407.936

Numero totale quote in circolazione

40.000,000

80.000,000

80.000.000

Numero quote detenute da investitori qualificati

32.000,000

72.000,000

72.000.000

80,000%

90,000%

90,000%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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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

44.087.048

4,412%

20

0,000%

30.230.634
893.575

3,025%
0,089%

156.005

0,016%

- 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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'

PASSIVITA'

% SU
PASSIVITA'

a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA GLOBAL BOND-I

375.410
ATTIVITA'

0,037%
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

-700
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
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Ceca
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Peso Messicano
Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro USA

Rupia Indiana
Totale

Altre attività

TOTALE

712.828
4.903.167

15.163.221
2.215.619
-4.090.465

15.163.221
2.928.447
812.702

662.075.417

116.220
1.781.359
103.949.263

116.220
1.781.359
766.024.680

16.338.514
8.889.150

-35.105.565
-2.054.527

-18.767.051
6.834.623

7.629.229

32.107.120
117.351
946.975

39.736.349
117.351
946.975

597.670
1.172.297
-4.928.208

597.670
1.423.129
168.094.719

131.520
11.041.832

131.520
11.041.832

355

355
4.422.107
3.454.047

123.162.037

1.005.588.619

250.832
173.022.927

Rand Sudafricano
Rublo Russo
Real Brasiliano
Won Sudcoreano
Dollaro Taiwanese

Depositi bancari

PASSIVITA'

4.422.107
3.454.047
728.364
882.426.582

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

6.219.314

6.219.314

12.585

12.585

6.231.899

6.231.899

728.364
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-537.130
7.867.160

706.800
1.838.603

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

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

838.213
18.037.917

246.296
246.296

-1.649.588
-1.649.588

25.417

-53.380

7.014.353
4.294.685

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

131.200

-587.367

104.639

1.347.802

– 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

311.522

180.500

1.115.250

58.222

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-112.539

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

13.871

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-4.394.058

-3.235.214

1.489.875

921.060

-380.931

-115.560

880.465

1.164.979

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

-18.580
-54
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

8.995
4.224
53

1,300%
1,300%
0,604%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

Y
A
AD

2
8.995
4.224

0,588%
1,300%
1,300%

F
Y

53
2

0,604%
0,588%

A

288

0,042%

AD

135

0,042%

4

0,046%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

Y

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

237

0,034%

AD

111

0,034%

3

0,034%

496
233

0,072%
0,072%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

F

F
Y

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
Y

6

0,068%

5) Spese di revisione del fondo

A

8

0,001%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
Y

4

0,001%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
Y

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

13

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

6

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

Y
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
Y

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

Y
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
2
1

0,000%
0,000%

1
1

0,000%

1

0,000%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
Y

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

Y
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
Y

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

Y

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

10.039

1,451%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
Y

4.714
66
2

1,451%
0,752%
0,588%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

791
349

0,114%
0,107%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
Y

23

0,262%

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

222
196

0,072%
0,067%

25
1

0,001%
0,004%

35
35

0,012%
0,012%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A

148

0,021%

AD

70

0,022%

F

2

0,023%

16.426

1,601%

Y
35

0,003%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD

-791.055
-349.293

Provvigione d'incentivo - Classe F

-22.698
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe A
Provvigione d'incentivo - Classe AD
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
2,00%
2,00%
2,00%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

43.837

25.871

17.966

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

14

0,15

0,24

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

154
154

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

11.879
156
6.946

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

4.746
31
-569.920

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-942
-543.622

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-25.327
-29
Totale

-557.887

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte

-136.338

Imposta titoli tassati

-136.338
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
251.986.817
135.800.000

Numero operazioni
20
9

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

CHF
HKD
RUB

20.000.000
340.000.000
3.001.450.000

7
5
11

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

GBP

Ammontare operazioni
30.800.000

Numero operazioni
3

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

USD
CHF
HKD

66.540.532
7.000.000
85.000.000

4
1
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

513

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

1.740

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

34.665
185.496

Turnover
Turnover
- Acquisti

303.362.770

- Vendite

341.421.936

Totale compravendite

644.784.706

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

185.575.064
232.641.133

Totale raccolta

418.216.197

Totale
Patrimonio medio

226.568.509
1.025.990.252

Turnover portafoglio

22,083%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

61.778.104

7,045%

61.778.104

7,045%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

61.778.104

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

61.778.104

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

13.871

3.963

- 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
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Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

1.982

19.816

70,001%
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ANIMA VISCONTEO PLUS
Nel corso del 2021 il fondo ha riportato una performance netta positiva in termini assoluti, ma inferiore al
parametro di riferimento. La componente azionaria ha favorito l'andamento assoluto del fondo, mentre la
componente obbligazionaria ha dato un contributo assoluto neutrale. Di contro, La componente obbligazionaria
ha contribuito positivamente all'andamento relativo del fondo, sia grazie al sovrappeso di titoli societari (che
hanno consentito di maturare un "carry" positivo e superiore al benchmark) che al sottopeso della componente
governativa (che ha visto tassi di interesse in graduale salita). La componente valutaria presenta un contributo
positivo grazie all'apprezzamento del dollaro americano (me leggermente negativo in termini relativi), infine la
componente di allocation fornisce anch'essa un contributo positivo grazie al sovrappeso della componente
azionaria mantenuto durante tutto l'anno.
Nel corso dell'anno, il fondo ha gestito attivamente le diverse oscillazioni del mercato obbligazionario. In
particolar modo, durante i primi mesi dell'anno ha modellato la sua esposizione mediante Opzioni Put vendute
con sottostante sia il Bund che il Treasury, allo stesso tempo nel corso dei primi 4 mesi, ha accumulato all'interno
del comparto dei titoli societari durante le fasi di maggiore volatilità. Nella seconda metà dell'anno, il fondo ha
gradualmente ridotto la duration calcolata sull’intero portafoglio, sia lasciando scadere le opzioni
precedentemente vendute che vendendo quelle obbligazioni ritenute meno attraenti perché gli spread non
offrivano più nessun valore aggiunto. Alla fine dell'anno, questa componente, che è costituita da titoli
governativi e societari, è in sottopeso; sia in termini di esposizione percentuale che di duration. Allo stesso
tempo, le due componenti presentano caratteristiche diverse. In dettaglio, i titoli societari si attestano intorno
al 30%, in sovrappeso di circa il 15% rispetto al benchmark, mentre i titoli governativi ammontano al 25% del
portafoglio contro il 45% presente nel parametro di riferimento. Pertanto, dal posizionamento descritto risulta
un sottopeso complessivo di circa il 5% della componente obbligazionaria. Anche a livello di durata finanziaria,
il sottopeso complessivo è di circa 1,1 anni. Nonostante il posizionamento conservativo in termini di esposizione
e duration, il fondo ha mantenuto un rendimento atteso simile a quello del benchmark grazie all'investimento
in titoli con rating a ridosso della soglia investment grade o di emissioni subordinate che offrono rendimenti più
attraenti rispetto a quelli offerti da emissioni senior. In particolare, l’esposizione ai titoli subordinanti finanziari
ammonta al 7%, mentre ai cosiddetti ibridi (subordinanti non finanziari) si attesta al 8,5%. Entrambe le
esposizioni sono in forte sovrappeso rispetto al benchmark. A livello settoriale, le banche sono in sovrappeso,
+7,5% rispetto al parametro di riferimento, per un’esposizione totale prossima al 11,5%, anche il settore oil&gas
risulta essere in sovrappeso di circa il 4%. Di contro, il settore dei dei consumi risulta essere sotto-pesato (-1%).
Tutti gli altri settori presentano un’esposizione simile a quelle del benchmark, ma la loro duration risulta essere
leggermente inferiore. Sul fronte dei titoli governativi, solo i BTP italiani sono in sovrappeso, ma la duration è
allineata a quella del parametro di riferimento. Tutti gli altri titoli governativi risultano essere in netto sottopeso
ad eccezione dei titoli di Stato tedeschi che sono in sottopeso solo in termini di esposizione (mentre la duration
è allineata al parametro di riferimento). In dettaglio, le posizioni più distanti dal benchmark riguardano: OAT
francesi (-9%), giapponesi (-2,8%) e in misura minore anche quelli spagnoli, inglesi e di altri Paesi core e semicore europei e globali.
Il fondo ha mantenuto nel 2021 un investimento azionario leggermente superiore a quello del proprio indice di
riferimento. Nel corso dell’anno, il mercato azionario globale si è apprezzato del 21% in dollari e del 31% in euro.
L’indice americano ha guadagnato il 27%, il mercato europeo il 22% e quello giapponese si è apprezzato
dell’11%.
Nella prima metà dell’anno i titoli “value” e i titoli ciclici hanno sovraperformato l’indice di riferimento mentre i
titoli difensivi hanno sottoperformato. A giugno però si è verificata una leggera inversione di tendenza: la
discesa del rendimento del decennale negli Usa ha determinato una vistosa rotazione settoriale e a differenza
di quanto visto nei mesi precedenti, i titoli “value” hanno sottoperformato mentre i settori difensivi hanno
sovraperformato il benchmark. Il settore tecnologico ha fatto meglio di ogni altro comparto e lo stile “quality”
ha premiato all’interno di ogni settore.
Il portafoglio azionario del fondo ha sottoperformato il benchmark di riferimento nel corso del 2021 a causa del
sottopeso del mercato americano relativamente a quello europeo e per via dell’attività di selezione titoli
nell’ambito del portafoglio europeo.
Attualmente il fondo presenta un sovrappeso dell’area euro rispetto all’indice di riferimento e al suo interno, un
sovrappeso del settore petrolifero e di quello delle società che producono energia da fonti rinnovabili. Il primo
sovrappeso settoriale è tattico e si basa sulla convinzione che i sotto investimenti degli ultimi sette anni abbiano
creato le condizioni per un migliore bilanciamento tra domanda ed offerta e conseguentemente per un prezzo
del petrolio più alto. Il sovrappeso del settore delle utilities, invece, è strategico poiché le imprese che sviluppano
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, beneficeranno di ingenti investimenti per i prossimi trent’anni.
Il fondo ha fatto uso di strumenti derivati, sia per coprire il rischio cambio (attraverso l’utilizzo di forward), sia
per effettuare operazioni tattiche sul fronte dei tassi di interesse qualora la liquidità fosse stata limitata sui titoli
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“cash” (in questo caso mediante l’utilizzo di Futures). Inoltre, l’uso di derivati si è anche esteso anche alle opzioni,
con sottostanti sia indici azionari che obbligazionari e valutari. La finalità dell’uso delle opzioni è principalmente
legata alla possibilità di comprare un’assicurazione con un costo moderato oppure allo sfruttamento della
volatilità per generare strategie volte ad incassare un premio.
La strategia della componente obbligazionaria prevede di mantenere un approccio cauto, di sfruttare le fasi di
risalita dei tassi di interesse come occasioni per ridurre le posizioni corte di duration in portafoglio. Eventuali
fasi di debolezza guidate dall'allargamento degli spread verrebbero anch'esse sfruttate per sovrappesare alcune
asset classes, come i subordinati finanziari o alcuni selezionati titoli high yield. Nonostante l’ottimo andamento
del 2021, ci attendiamo che nel corso della prima metà del 2022 il mercato azionario possa continuare ad
apprezzarsi, sostenuto da ulteriori revisioni positive delle stime degli utili.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto, fatta eccezione per quanto disposto in
occasione dell’assemblea annuale degli Azionisti della Società UniCredit SpA (del 15 aprile 2021). Solo in questo
specifico caso si è ritenuto opportuno astenersi dal voto sullo specifico punto 12 all’o.d.g. attinente
all’approvazione della remuneration policy, sebbene non in linea con l’indicazione di Policy interna che indicava
un voto favorevole, per il fatto che la remunerazione variabile del CEO prevista per il 2021 non risultava
adeguatamente collegata al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi aziendali (in quanto non soggetta
a “performance conditions, malus, and clawback”). Nel corso del 2021, è emersa l’opportunità di esercitare il
diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Allianz SE, ASML Holding NV,
Assicurazioni Generali SpA, AstraZeneca Plc, Banco Santander SA, BNP Paribas SA, Capgemini SE, Compagnie de
Saint-Gobain SA, Daimler AG, Deutsche Post AG, EDP-Energias de Portugal SA, Enel SpA, Equinor ASA,
EssilorLuxottica SA, FinecoBank SpA, Heineken NV, Industria de Diseno Textil SA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA,
ING Groep NV, Intesa Sanpaolo SpA, Koninklijke Philips NV, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Medtronic plc,
Nexi SpA, Repsol SA, Royal Dutch Shell Plc, RWE AG, Sanofi, SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens
Energy AG, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Total SE, UniCredit SpA, VINCI SA.
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,027 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA VISCONTEO PLUS AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

512.806.358

83,375%

487.161.035

76,608%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

301.521.017
118.237.264
183.283.753

49,023%
19,224%
29,799%

286.997.743
125.057.749
161.939.994

45,131%
19,666%
25,465%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

208.582.531
2.702.810

33,913%
0,439%

198.001.692
2.161.600

31,137%
0,340%

3.056.045
3.056.045

0,497%
0,497%

8.216.857
8.216.857

1,292%
1,292%

5.175.248
5.175.164

0,841%
0,841%

6.735.827
6.735.827

1,059%
1,059%

84

0,000%
1.500.000
1.500.000

0,236%
0,236%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre
TOTALE ATTIVITA'
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90.317.368
90.339.569

14,684%
14,688%

128.389.743
128.131.682

20,189%
20,149%

54.171.347
-54.193.625

8,807%
-8,811%

29.863.899
-29.605.838

4,696%
-4,656%

3.705.349
3.490.632

0,603%
0,568%

3.918.710
3.395.166

0,616%
0,534%

214.717

0,035%

523.544

0,082%

615.060.368

100,000%

635.922.172

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

69.531
69.531

104.107
60.231
43.876

352.091
352.045

399.889
399.843

46

46

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

2.008.126
897.396

958.377
909.044

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

1.110.730

49.333

TOTALE PASSIVITA'

2.429.748

1.462.373

612.630.620

634.459.799

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

418.150.435

410.781.831

68.941.666,656

73.257.340,664

6,065

5,607

181.087.727

203.703.279

32.390.622,369

38.984.676,724

5,591

5,225

13.392.458

19.974.689

2.109.205,128

3.428.146,990

6,350

5,827

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

12.680.828,412

Quote rimborsate

16.996.502,420
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

3.805.925,024
10.399.979,379
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

158,906

Quote rimborsate

1.319.100,768
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA VISCONTEO PLUS AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

44.726.454

4.359.627

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

12.143.915
7.426.682
4.717.233

10.431.972
6.192.192
4.239.780

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

9.597.085

-18.528.306

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-79.909
9.676.994

-801.056
-17.727.250

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

22.953.847
-2.556.534
25.344.171

12.171.080
2.998.657
9.149.823

166.210

22.600

A2.1
A2.2
A2.3
A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

31.607

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

284.881
44.726.454

4.359.627

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

21.916

54.203

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

32.686
32.686

78.223
78.223

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

36.291

7.207

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

36.291

7.207

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-47.061
-47.061

-31.227
-31.227

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

B4.

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

21.916

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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54.203

14.983.915
14.745.192
14.745.192

8.788.588
8.450.129
8.450.129

238.723
238.723

338.459
338.459
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

40
40

520
520

261.332
-2.914.592
-1.919.065

-3.870.454
949.338
462.855

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-995.527
1.400.818

486.483
328.989

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

1.328.194
72.624
1.775.106

82.463
246.526
-5.148.781

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-36.519
1.811.625

-96.516
-5.052.265
18.706

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

29.103

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

29.103

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

18.706
60.022.760

G.

ONERI FINANZIARI

-3

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-3

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

9.351.190

60.022.757

9.351.190

-10.809.685
-9.778.987

-11.131.637
-10.110.153

12.046
389

9.702
335

-10.851
-6.616.341
-3.058.262

-6.625.241
-3.382.061

Provvigioni di gestione Classe F
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-111.519
5.551
-257.700

-117.837
4.949
-223.268

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-473.887
-14.272

-525.872
-21.256

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-284.839

-251.088

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-303.988

-384.639
79.227

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

114.891
-418.879

273.851
-737.717

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.
L3.
L3.
L3.

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di incentivo Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD

H2.

Risultato della gestione prima delle imposte

48.909.084

-2.165.086

-42.806

-37.036

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A

-42.806
-28.627

-37.036
-23.969

ALTRE IMPOSTE Classe AD
ALTRE IMPOSTE Classe F

-13.221
-958

-12.213
-854

Utile/perdita dell’esercizio

48.866.278

-2.202.122

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

32.405.541

-1.298.364

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

15.255.438

-1.063.380

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.205.299

159.622
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.

Classe A

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

8,2%

9,0%

8,2%

8,6%

Performance ultimi tre anni

6,1%

7,0%

6,1%

8,2%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Visconteo Plus - Classe A

1,50%

1,73%

1,08%

Anima Visconteo Plus - Classe F

1,49%

1,75%

0,99%

Anima Visconteo Plus - Classe AD

1,50%

1,73%

1,08%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,107
5,581

5,731
4,642

5,634
5,053

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,630
5,200

5,402
4,349

5,310
4,847

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,390
5,803

5,914
4,794

5,806
5,168

Classe AD
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito, azionario, valutario e, in via residuale, d’inflazione e
derivante dall’investimento in parti di OICR.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate,
durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

6,4

5,5

1,5

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,8
0,0
0,4
6,2
0,1
0,8

1,2

0,6
0,0
0,3
1,0
0,1
0,2

0,4
5,5
0,9
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Austria

Titoli di debito

Parti di OICR

3.312.267

Belgio
Finlandia
Francia

3.266.419
3.390.349
69.450.255

508.965
1.637.400
10.844.488

Germania
Giappone

46.648.141

46.288.959
982.840

3.658.032

17.994.280
3.386.305

Gran Bretagna
Grecia
Irlanda

2.884.097

Isole Vergini Britanniche
Italia
Lussemburgo
Messico
Norvegia

375.410

17.678.835
281.450

1.525.805
156.851.478
2.039.990

1.832.427

824.900
1.043.740

Olanda
Portogallo
Romania

24.185.891
1.686.503

11.758.384
3.158.459
1.003.850

Spagna
Stati Uniti
Svezia

12.501.295
11.795.220

7.881.625
30.500.462
1.522.980

Svizzera
Totali

9.323.617

1.509.885

208.582.531

304.577.062

2.327.400

2.702.810

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

9.642.031
10.813.506

2.065.050
414.716
10.841.865

Bancario
Chimico e idrocarburi

19.305.248
25.519.309

77.025.281
28.094.701

Commercio
Comunicazioni
Diversi

1.562.382
6.452.988
10.032.855

15.112.048
12.890.703

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

50.718.824
33.784.078
1.788.375

21.116.729
6.043.165
5.099.802

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico

8.325.215
14.316.997

2.393.777
3.208.841

Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato

420.100
12.802.683

Parti di OICR

2.702.810

118.237.264

Trasporti
Totali

3.097.940

2.033.120

208.582.531

304.577.062
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027

EUR
EUR

18.200.000
10.200.000

18.355.974
10.567.404

2,984%
1,718%

ASML HOLDING NV
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR
EUR

13.927
11.680

9.842.211
8.491.360

1,600%
1,381%

US TREASURY N/B 2.75% 18-28/02/2025
ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
ITALY BTPS 1.35% 19-01/04/2030

USD
EUR
EUR

9.000.000
6.500.000
7.000.000

8.340.799
7.545.265
7.230.720

1,356%
1,227%
1,176%

TOTALENERGIES SE
US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024

EUR
USD
EUR

156.220
7.000.000
5.464.450

6.972.099
6.187.690
6.099.310

1,134%
1,006%
0,992%

ENERGIE BADEN-WU 16-05/04/2077
SAP SE

USD
EUR

6.000.000
41.838

5.276.497
5.225.566

0,858%
0,850%

DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026
SIEMENS AG-REG

EUR
EUR
EUR

5.000.000
5.000.000
32.648

5.174.300
5.114.400
4.984.697

0,841%
0,832%
0,810%

SANOFI
ALLIANZ SE-REG
SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR
EUR
EUR

56.113
23.351
27.703

4.970.490
4.848.835
4.777.659

0,808%
0,788%
0,777%

IBERDROLA SA
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

EUR
EUR

431.655
4.500.000

4.493.529
4.480.463

0,731%
0,728%

AIR LIQUIDE SA
UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN
ENEL SPA

EUR
EUR
EUR

28.927
4.000.000
614.832

4.435.088
4.385.200
4.332.106

0,721%
0,713%
0,704%

DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026
US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025

EUR
USD
EUR

4.000.000
5.000.000
4.000.000

4.169.440
4.111.661
4.074.320

0,678%
0,668%
0,662%

ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022
BNP PARIBAS

EUR
EUR

4.000.000
65.193

4.053.080
3.961.779

0,659%
0,644%

ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

EUR
EUR
CHF

3.000.000
3.419.000
9.447

3.792.780
3.669.408
3.456.409

0,617%
0,597%
0,562%

RWE AG
ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023
AIRBUS SE

EUR
EUR
EUR

95.731
3.212.250
28.911

3.419.511
3.315.138
3.248.440

0,556%
0,539%
0,528%

DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024
DEUTSCHE POST AG-REG

EUR
EUR

3.000.000
54.792

3.154.560
3.097.940

0,513%
0,504%

ENI SPA
INFINEON TECHNOLOGIES AG
BPER BANCA 1% 21-03/04/2024

EUR
EUR
EUR

253.316
73.890
3.000.000

3.095.522
3.011.756
2.990.558

0,503%
0,490%
0,486%

INTESA SANPAOLO
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022

EUR
EUR
EUR

1.314.335
175.828
2.740.725

2.988.798
2.865.996
2.784.412

0,486%
0,466%
0,453%

LOREAL
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN

EUR
EUR

6.432
2.500.000

2.681.822
2.681.775

0,436%
0,436%

US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN

USD
EUR
EUR

3.000.000
2.500.000
2.500.000

2.651.661
2.644.700
2.618.300

0,431%
0,430%
0,426%

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN

EUR
EUR
EUR

38.359
2.500.000
2.500.000

2.592.685
2.586.950
2.578.425

0,422%
0,421%
0,419%
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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

58.831.502

33.428.289

25.977.473

52.980.394

15.602.200

5.452.129

- di altri

41.983.537

44.313.183

21.426.505

17.678.835

163.845.053
1.068.607

25.990.036

2.327.400

375.410

173.801.668
28,258%

258.632.742
42,050%

1.525.805

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

78.846.143
12,819%

1.525.805
0,248%

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

175.803.989

256.602.972

78.873.592

1.525.805

175.803.989
28,583%

256.602.972
41,720%

78.873.592
12,824%

1.525.805
0,248%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

73.361.498
3.941.953
69.419.545

54.663.750
9.998.435
44.665.315

Titoli di capitale
Parti di OICR

96.355.378
750.000

120.720.934
375.000

170.466.876

175.759.684

Totale
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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

2.990.558

- di altri

65.487

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

3.056.045

- in percentuale del totale delle attività

0,497%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

3.000.000

9.686.822

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

3.000.000
982.665

9.686.822
1.057.434

3.982.665

10.744.256

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025
MERLINO SECURISATIN SRL 0% 16-16/12/2030

Valuta nominale

EUR
EUR

Controvalore in Euro

96.974
12.170

58.185
7.302

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid
Partly Paid

0,011%
0,001%

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

Dollaro USA

12.710.767

14.597.049

9.179.344

Euro
Sterlina Inglese

61.308.841
2.390.972

92.087.372
1.238.840

111.063.877

76.410.580

107.923.261

120.243.221

Totale
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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

Strumenti finanziari non
quotati

600.492

- 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

84

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

3.904.672

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

670.000

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

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE
600.492

- 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

84

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

3.904.672

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

670.000

1577

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA VISCONTEO PLUS

II.5 DEPOSITI BANCARI
Consistenze a fine esercizio
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari.

Flussi registrati nell’esercizio
Durata dei depositi
Depositi a vista o
rimborsabili con
preavviso inferiore
a 24 ore

Depositi
Depositi a termine
rimborsabili con
con scadenza da 15
preavviso da 1 a 15
giorni a 6 mesi
giorni

Depositi a termine
con scadenza
da 6 a 12 mesi

Totale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA
- versamenti
- prelevamenti

6.000.000
-7.500.000

Totali
- versamenti
- prelevamenti

6.000.000
-7.500.000

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:
- titoli
- liquidità

41.478.845

- valore corrente dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

32.219.630

- titoli di capitale
- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

41.478.845

32.219.630

117.811.063

117.811.063

- altri
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Banche e imprese Banche e imprese
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

23.570.029
66.769.540
90.339.569

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

9.213
74.614

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

40.912.615
13.174.982

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

54.171.424

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

-106.029

– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere

-13.174.982
-40.912.614

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-54.193.625

Totale posizione netta di Liquidità

90.317.368

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

3.490.632
611.248

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo su prestito titoli

2.876.055
904
2.425

Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

214.717
213.192

Liquidità da ricevere su dividendi

1.525
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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

57.000

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

12.531

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

12.531
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III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

Importo
352.045
157.820

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

194.225
46

Cedola 2018 classe AD
Cedola 2019 classe AD
Altri

23
23
Totale

352.091

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-897.396
-39.614

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS
Rateo passivo provvigione di incentivo Classe F

-8.039
-587
-10.851

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

-564.095
474
1.091

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

34
-245.226

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-9.034
-15.085
-6.464

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-1.110.730
-14.175

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-29.795
-1.066.759

Arrotondamenti

-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

410.781.831

440.546.593

405.137.981

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

74.550.217
45.033.195
11.476.686

63.841.242
38.897.439
12.225.422

85.008.619
60.865.479
11.927.928

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

18.040.336
32.405.541

12.718.381

12.215.212
42.413.979

a) rimborsi:

99.587.154

92.307.640

92.013.986

62.742.111
7.493.990
29.351.053

60.193.951
5.135.615
26.978.074

64.865.829
4.852.205
22.295.952

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.298.364
418.150.435

410.781.831

440.546.593

68.941.666,656

73.257.340,664

78.602.511,203

202.102,558

279.479,668

239.020,649

0,293%

0,382%

0,304%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

203.703.279

231.280.773

212.342.174

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

20.735.918
14.546.274

21.257.427
15.742.815

40.023.596
35.211.907

- piani di accumulo
- switch in entrata

209.584
5.980.060

229.399
5.285.213

342.492
4.469.197

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

15.255.438

22.215.077

a) rimborsi:
- riscatti

56.500.757
38.547.954

45.299.923
29.877.305

39.361.506
27.715.350

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

134.564
17.818.239
2.106.151

228.901
15.193.717
2.471.618

123.903
11.522.253
3.938.568

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.063.380
181.087.727

203.703.279

231.280.773

32.390.622,369

38.984.676,724

43.776.713,552

111.642,138

148.391,070

154.670,035

0,345%

0,381%

0,353%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

19.974.689

16.242.014

18.165.522

1.000
1.000

17.196.236
17.196.236

62.000
62.000

b) risultato positivo della gestione

1.205.299

159.622

1.993.802

a) rimborsi:
- riscatti

7.788.530
7.787.530

13.623.183
13.623.183

3.979.310
3.969.320

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

Decrementi:

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

1.000

9.990

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

13.392.458

19.974.689

16.242.014

Numero totale quote in circolazione

2.109.205,128

3.428.146,990

2.811.195,051

Numero quote detenute da investitori qualificati

2.100.000,000

2.100.000,000

2.800.000,000

99,564%

61,258%

99,602%

% 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
% del Valore Complessivo
Netto

Valore Assoluto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

26.210.093

4,278%

12

0,000%

60.829.613
893.575

9,929%
0,146%

156.005

0,025%

- 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
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA MAGELLANO F

1.221.200

0,199%

ANIMA VESPUCCI F
ANIMA GLOBAL BOND-I

1.106.200
375.410

0,180%
0,061%

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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

-587
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
Franco Svizzero
Euro
Sterlina Inglese
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro USA

Altre attività

TOTALE

8.055.493

8.055.493

9.323.617
452.360.885
6.102.823

-6.230.069
54.448.432
-20.519.034

3.093.548
506.809.317
-14.416.211

154.863
2.622.877

20.737.252
114.319
218.181

20.892.115
2.737.196
218.181

3.116.892
28.239.159

3.116.892
78.711.745

5.842.092

5.842.092

94.022.717

615.060.368

50.472.586

Rublo Russo
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

521.037.651
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

2.417.214
3

2.417.214
3

12.531

12.531

2.429.748

2.429.748
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-79.909
9.676.994

373.363
143.143

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-2.556.534
25.344.171

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

2.721.263
999.384

166.210
166.210

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

36.291

-47.061

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

65.600

-339.345

68.338

14.117.732

– 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

311.522

180.500

655.284

58.222

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-102.331

Sezione II - Depositi bancari
Importo
Interessi attivi e proventi assimilati depositi a vista

40
Totale

1585
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

29.103

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-1.919.065

-995.527

1.554.690

141.960

-226.496

-69.336

-36.519

1.811.625

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

-14.415
-3
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

6.604
3.053
111

1,597%
1,598%
0,797%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

6.604
3.053
111

1,597%
1,598%
0,797%

A

172

0,042%

AD

80

0,042%

F

6

0,043%

A

15

0,004%

AD

7

0,004%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

1

0,004%

A
AD

F

317
146

0,077%
0,076%

F

11

0,079%

A
AD

8
4

0,002%
0,002%

5) Spese di revisione del fondo

F

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

10

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

4

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

2
1

0,000%
0,001%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

1
1

0,000%
0,001%

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

1

0,000%

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo

F

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

7.128
3.295
129

1,724%
1,724%
0,923%

11

0,079%

145

0,056%

31

0,014%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

121

0,055%

31

0,014%

- su derivati
- altri

24

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

A

112

0,027%

AD

52

0,027%

4

0,029%

10.875

1,758%

F

TOTALE SPESE

31

0,005%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione viene calcolata e liquidata sulla base di quanto
previsto dal Regolamento del Fondo.
Importo
Provvigione d'incentivo - Classe F

-10.851
Totale

Classe
Provvigione d'incentivo - Classe F

Rendimento del
parametro di
riferimento
8,62%

1588

-10.851

Rendimento della
classe
9,02%
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

35.741

23.481

12.260

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

6

0,14

0,16

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

114.891

Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati

90
114.044
747

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

10
-418.879
-826

Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-395.903
-21.922

Altri oneri diversi
Arrotondamenti

-227
-1
Totale

-303.988

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte

-42.806

Imposta titoli tassati

-42.806
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
GBP

Ammontare operazioni
60.538.337
79.550.000

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

CHF
NOK
RUB

26.000.000
14.200.000
1.670.000.000

Numero operazioni
15
8
3
2
9

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

V

GBP

Ammontare operazioni
17.950.000

Numero operazioni
1

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
CHF

9.087.832
13.000.000

3
1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

3.427

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

SIM

4.138

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

31.453
106.424

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

174.449.541
186.503.940

Totale compravendite

360.953.481

- Sottoscrizioni

95.287.135

- Rimborsi

163.876.441

Totale raccolta

259.163.576

Totale
Patrimonio medio

101.789.905
618.542.719

Turnover portafoglio

16,456%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva strumenti finanziari derivati OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

32.219.630

6,246%

32.219.630

6,246%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

32.219.630

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:

Importo

Prestito titoli e merci (*)
BANCA AKROS SPA

32.219.630

Acquisto con patto di rivendita (**)

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Italia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

29.103

8.316

- 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
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Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

4.158

41.577

69,998%
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ANIMA MAGELLANO
Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva anche se inferiore al parametro di riferimento.
Complessivamente l'allocazione azionaria ha dato un contributo positivo avendo mantenuto mediamente una
posizione di sovrappeso azionario, mentre l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli azionari hanno
contribuito negativamente, nonostante si siano privilegiate aziende di qualità che vantavano revisioni positive
degli utili, bilanci solidi ed elevati ritorni sul capitale. Dal punto di vista geografico l'esposizione ai mercati
azionari dei Paesi emergenti ha contribuito negativamente così come la selezione titoli negli Stati Uniti e
Giappone. Positivo il contributo delle scelte azionarie nei paesi europei. A livello settoriale i principali contributi
negativi sono stati conseguiti nel settore finanziario e nel settore farmaceutico mentre hanno contribuito
positivamente le scelte nel settore delle materie prime e nel settore della tecnologia. A livello di composizione
il fondo risulta allocato, a fine dicembre 2022, per il 43,5% circa del NAV in azioni dei paesi sviluppati e per il
7% circa in azioni dei Paesi emergenti.
A livello di performance assoluta obbligazionaria, il comparto dei titoli governativi ha contribuito in modo
negativo in quanto la risalita dei tassi di interesse rispetto allo scorso anno ha causato una diminuzione del
valore delle emissioni in portafoglio. Si segnala che il comparto governativo emergente ha contribuito
negativamente: gli spread sono rimasti sostanzialmente stabili nella prima parte dell’anno, mentre hanno subito
un brusco aumento nell’ultimo trimestre del 2021 (novembre in particolare).
Per quanto riguarda invece il comparto dei crediti societari, accanto all’effetto negativo del tasso di interesse,
si segnalano dei livelli di spread che chiudono il 2021 su livelli simili a fine 2020. L’andamento degli spread è
stato piuttosto stabile nella prima parte dell’anno, mentre ha presentato maggior volatilità da settembre in poi,
con un picco a novembre, in coincidenza con la diffusione della nuova variante Omicron, a un aumento di
contagi dato dalla stagione invernale.
A livello di performance relativa, il comparto governativo ha contribuito positivamente grazie al posizionamento
corto di duration, che è stato benefico in un contesto di aumento dei tassi di interesse.
Per quanto concerne invece il comparto dei titoli societari, si segnala che la strategia di carry implementata dal
fondo ha contribuito positivamente: privilegiare emissioni ad elevato beta e con scadenze/call ravvicinate in un
contesto di spread che hanno chiuso l’anno invariati rispetto al 2020 (seppur con episodi di volatilità nella
seconda parte dell’anno) si è rivelato positivo per il fondo.
Le fasi di correzione dei tassi di interesse e dei mercati azionari sono state sfruttate dal fondo tramite l’utilizzo
di derivati.
A fine anno, la duration calcolata sull’intero portafoglio, complessiva del fondo è pari a 0,75 anni circa e il
portafoglio obbligazionario risulta essere pari al 21% circa del NAV. I titoli governativi rappresentano l’8% circa
del NAV, in sottopeso di 30,4% circa, e presentano un contributo di duration pari a 0,37 anni (sottopeso di 1,9
anni circa). In dettaglio, sono presenti investimenti nei titoli governativi dei seguenti Paesi: Germania (0,25% del
NAV), Italia (2,9% del NAV), Stati Uniti (4,6% del NAV) e Francia (0,33% del NAV). Il fondo presenta un
posizionamento corto, sia in termini percentuali, che di duration, su tutti i Paesi.
L’investimento sul Bund tedesco, rispetto al quale il fondo risulta corto contro benchmark, va contestualizzata
nell’ambito di una assenza di investimento in altri Paesi Europei core e Semi-core. Si segnala infine che il
posizionamento sul Bund tedesco e sul treasury americano è realizzato anche tramite l’utilizzo di derivati.
Il portafoglio crediti rappresenta invece il 12,9% circa del NAV, in sovrappeso di 1,4 punti circa rispetto al
benchmark, ed ha una duration di 0,4 anno circa (inferiore al benchmark di 0,2 anni circa). Il settore delle banche,
che rappresenta il 6,4% circa del NAV, risulta essere in sovrappeso sia in termini percentuali, che di duration.
Tra gli altri settori in cui il fondo è investito in modo significativo vi sono quello delle utilities (0,94% del NAV),
i consumer non ciclici (1,3% del NAV), quello energetico (1,2% circa del NAV), e assicurativo (0,9% del NAV).
Si segnala un sovrappeso sul comparto dei titoli ibridi (2,8% del NAV), di subordinati bancari, sia AT1 (1,9% circa
del NAV), che Tier 2 (1,35% del NAV), e subordinati assicurativi (0,8% del NAV).
Il comparto emergente rappresenta infine il 7,5% circa del NAV, e risulta sostanzialmente allineato al benchmark
(7,5%).
Per quanto riguarda le prospettive sui mercati azionari globali queste rimangono improntate all'ottimismo anche
se i ritorni attesi devono necessariamente tenere conto dei forti rendimenti ottenuti nel recente passato così
come dell'evoluzione della pandemia e del ciclo economico. I multipli dei mercati azionari pur in diminuzione nel
corso del 2021 rimangono tuttavia su livelli storicamente elevati, e il forte supporto da parte della politica
monetaria e fiscale implementato durante le fasi acute della pandemia è destinato a ridursi. Di conseguenza i
ritorni attesi probabilmente saranno inferiori mentre la volatilità attesa potrebbe invece aumentare, estendendo
di fatto l'orizzonte temporale durante il quale si possono attende rendimenti positivi da parte degli investimenti
in azioni.
Per quanto concerne il comparto obbligazionario, si segnala che eventuali fasi di debolezza sul fronte dei titoli
governativi saranno sfruttate per ridurre le posizioni corte in essere, in particolare su Btp; Bund e Treasury. Allo
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stesso modo, fasi di volatilità che interesseranno gli spread saranno viste come opportunità di acquisto,
mantenendo però un approccio altamente selettivo e cauto.
Esercizio del diritto di voto
Anima SGR nel corso del 2021 ha esercitato il diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli
azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web
di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante apposita
delega conferita ad hoc, sulla base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati. Anima SGR si è
impegnata ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti: si ritiene che un uso attivo
di tali diritti sia vantaggioso sia per i mercati finanziari sia per la corporate governance delle società emittenti. Il
voto è stato quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo
periodo, il valore dei loro investimenti. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base
delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodica,
information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca
specializzate nel proxy voting. L’espressione di voto in sede assembleare è stata generalmente orientata
coerentemente con la policy di voto di Anima SGR. L’espressione di voto in sede assembleare è stata
generalmente orientata in coerenza con la politica di voto di Anima SGR. Le linee guida della policy
rappresentano i criteri di carattere generale cui Anima SGR si attiene nell’analisi delle diverse risoluzioni. La
valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi,
con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli
azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
(supervisori), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed
all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti,
alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici
programmi di corporate social responsability. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli
OICR gestiti: Anima 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 sono stati individuati
potenziali conflitti di interesse. Non si evidenziano situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. Nel corso del 2021, è emersa
l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: AbbVie
Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Adyen NV, Allianz SE, Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc., Asahi
Group Holdings Ltd., ASML Holding NV, AstraZeneca Plc, Autodesk, Inc., Banco Santander SA, BNP Paribas SA,
Comcast Corporation, Compagnie de Saint-Gobain SA, ConocoPhillips, Daimler AG, Deutsche Post AG, EDPEnergias de Portugal SA, Eli Lilly and Company, Enel SpA, Facebook, Inc., Fast Retailing CO., Ltd., General
Electric Company, Heineken NV, Industria de Diseno Textil SA, Jazz Pharmaceuticals Plc, Koninklijke Philips
NV, Legal & General Group Plc, Linde Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, M3, Inc., McDonald's
Corporation, McKesson Corporation, Medtronic Plc, Merck KGaA, MetLife, Inc., Micron Technology, Inc.,
Monster Beverage Corporation, Morgan Stanley, Netflix, Inc., NIKE, Inc., NVIDIA Corporation, NXP
Semiconductors N.V., Pfizer Inc., QUALCOMM Incorporated, Royal Dutch Shell Plc, RWE AG, Salesforce.com,
Inc., Sanofi, SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Siemens Energy AG, Smith & Nephew Plc, Sony Group
Corp., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Tesco Plc, The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble Company,
The Walt Disney Company, Total SE, UnitedHealth Group Incorporated, Walmart Inc., Western Digital
Corporation, XPO Logistics, Inc..
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Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,027 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 2

Rischi di sostenibilità intermedi
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è considerata soddisfacente e non si osserva una
incidenza complessiva di rating bassi superiore ad un livello massimo predefinito, oppure fondi di fondi,
gestioni patrimoniali in fondi o altri prodotti assimilati in cui i rischi di sostenibilità sono mitigati
dall’applicazione di approcci ESG propri.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA MAGELLANO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A.

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

1.111.523.320

78,161%

970.658.238

77,270%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

344.020.967
139.485.693
204.535.274

24,191%
9,809%
14,382%

286.208.017
116.967.288
169.240.729

22,783%
9,311%
13,472%

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

655.420.021
112.082.332

46,088%
7,882%

585.780.386
98.669.835

46,632%
7,855%

5.010.272
5.010.272

0,352%
0,352%

6.435.401
6.435.401

0,512%
0,512%

6.949.396
6.949.200

0,489%
0,489%

3.475.862
3.475.862

0,277%
0,277%

196

0,000%

293.586.433
293.213.763

20,645%
20,619%

269.304.106
270.575.017

21,438%
21,539%

213.938.840
-213.566.170

15,044%
-15,018%

156.228.830
-157.499.741

12,437%
-12,538%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi

5.016.261
3.339.448

0,353%
0,235%

6.320.392
3.164.047

0,503%
0,252%

G2. Risparmio d'imposta
G3. Altre

1.676.813

0,118%

3.156.345

0,251%

1.422.085.682

100,000%

1.256.193.999

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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

L.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

71.839
71.839

145.404
60.231
85.173

996.540
996.100

571.236
570.688

440

548

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

6.352.520
2.178.745

2.058.474
1.923.702

N2. Debiti di imposta
N3. Altre

4.173.775

134.772

TOTALE PASSIVITA'

7.420.899

2.775.114

1.414.664.783

1.253.418.885

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD
Valore unitario delle quote CLASSE AD
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F
Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F

1.089.426.195

932.458.779

185.569.779,267

175.322.603,881

5,871

5,319

315.231.922

312.095.877

55.995.667,294

60.439.160,249

5,630

5,164

10.006.666

8.864.229

1.642.268,680

1.619.527,343

6,093

5,473

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse

48.701.677,397

Quote rimborsate

38.454.502,011
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse
Quote rimborsate

9.557.168,275
14.000.661,230
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse

25.805,232

Quote rimborsate

3.063,895
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA MAGELLANO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021

Relazione esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

159.014.138

1.300.212

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

16.489.492
7.335.120
8.783.179

16.204.823
6.041.410
9.841.438

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

371.193
44.114.284

321.975
-104.415.430

A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-214.896
44.054.081
275.099

-911.388
-102.924.711
-579.331

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

98.343.348
-847.413
101.023.044

100.431.988
2.712.217
94.245.240

-1.832.283

3.474.531

A2.

A3.

A4.

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

67.014

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-10.921.169
159.014.138

1.300.212

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

-4.483

35.697

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

14.628
14.628

46.255
46.255

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI

13.441

1.546

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

13.441

1.546

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale

-32.552
-32.552

-12.104
-12.104

B2.1
B2.2
B2.3
B3.

B4.

B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

-4.483

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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3.213.219
2.959.321
2.959.321

11.416.318
11.077.859
11.077.859

253.898
253.898

338.459
338.459
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Relazione al 31/12/2021

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

-2.944.722
-9.596.780
-5.774.366

8.818.349
8.632.008
6.085.245

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-3.822.414
3.219.038

2.546.763
2.810.645

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

2.119.808
1.099.230
3.433.020

2.066.449
744.196
-2.624.304

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

1.061.378
2.371.642

-1.388.753
-1.235.551
36.069

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

64.254

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

64.254

F2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio
G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato netto della gestione di portafoglio

H5.

21.606.645
-23.731.976
-20.443.241

1.237
12

Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

H4.

21.606.645

159.342.406
-25.546.376
-22.753.098

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F

H2.
H3.

36.069
159.342.406

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

-17.352.885
-5.321.096
-80.740

-15.083.120
-5.288.854
-71.267

374
-553.723
-1.029.020

-417.566
-989.781

-24.119

-45.023

-1.186.416

-1.836.365

-1.627.810
17.933
52.225

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

-1.669.502
15
12.747

I3.

ALTRI ONERI

-1.682.264
Risultato della gestione prima delle imposte

-1.697.968
132.126.528

-3.753.141

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

-58.444

-62.759

L3.
L3.
L3.

ALTRE IMPOSTE
ALTRE IMPOSTE Classe A
ALTRE IMPOSTE Classe AD

-58.444
-44.419
-13.612

-62.759
-46.106
-16.217

L3.

ALTRE IMPOSTE Classe F

-413

-436

Utile/perdita dell’esercizio

132.068.084

-3.815.900

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

100.134.152

-1.770.133

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

30.919.306

-2.100.210

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

1.014.626

54.443
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
20,0%
16,0%
12,0%
8,0%
4,0%
0,0%
-4,0%
-8,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Magellano - Classe A
Anima Magellano - Classe F
Anima Magellano - Classe AD
Benchmark

Classe A

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

10,4%

11,3%

10,4%

12,1%

Performance ultimi tre anni

7,0%

7,9%

7,0%

11,5%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Magellano - Classe A

2,91%

2,76%

1,37%

Anima Magellano - Classe F

2,90%

2,76%

1,36%

Anima Magellano - Classe AD

2,91%

2,75%

1,37%

Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,912
5,301

5,399
4,267

5,366
4,797

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

5,669
5,147

5,304
4,165

5,271
4,772

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,130
5,456

5,515
4,363

5,474
4,853

Classe AD
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe F
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Tracking Error, inteso come deviazione standard
annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione
ai principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class, all’esposizione valutaria,
alla duration ed al merito di credito.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Tracking Error e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di credito, azionario, valutario, derivante dall’investimento in
parti di OICR e, in via residuale, d’inflazione.
Sono state tatticamente poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di
tasso d’interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate,
durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio d’inflazione e di credito.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.
Fondo

Benchmark

Relativo

Totale

6,7

6,2

1,2

Tasso
Inflazione
Credito
Azionario
Parti di OICR
Valutario

0,4
0,0
0,2
5,3
0,9
2,2

1,2

0,9
0,0
0,4
0,9
0,9
0,4

0,6
5,7
2,5
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.

1612

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.










ANIMA MAGELLANO

La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Arabia Saudita

Titoli di debito

Parti di OICR

703.271

Austria
Belgio
Canada

3.312.267
508.965
4.142.826

Cina
Corea del Sud

11.630.189
8.747.954

Danimarca
Emirati Arabi
Finlandia

1.010.800
594.840
1.637.400

Francia
Germania
Giappone

23.249.990
20.168.476
43.718.318

19.869.490
39.239.291
982.840

Gran Bretagna
Grecia

22.625.989

24.547.808
3.871.485

Hong Kong
India
Irlanda

7.010.349
1.250.881
6.747.156

Isole Vergini Britanniche
Italia
Lussemburgo

3.475.361

Messico
Norvegia

4.533.321

10.152.110
1.525.805
150.872.872
4.285.886

97.396.901

403.038
1.043.740

Olanda
Portogallo
Romania

11.163.470
2.758.753

Russia
Spagna
Stati Uniti

2.885.662
4.932.550
443.296.845

11.502.503
62.190.336

1.463.509
28.776.846

1.022.685
1.509.885

Svezia
Svizzera
Taiwan

12.036.134
5.356.048
1.003.850

7.374.897
Totali

655.420.021

349.031.239

112.082.332

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

Titoli di debito

2.407.136

2.586.095

Alimentare
Assicurativo

23.201.604
21.525.698

524.320
13.065.729

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio

43.460.852
36.693.674
31.161.429

97.501.416
29.375.089

Comunicazioni
Diversi
Elettronico

85.325.736
22.462.192
181.225.754

14.546.734
14.647.996
16.979.492

Farmaceutico
Finanziario

98.724.897
21.833.690

6.482.386
5.567.277

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

19.453.537
36.508.381
11.239.021

1.884.701
2.235.785
1.637.291

Tessile
Titoli di Stato
Trasporti

Parti di OICR

112.082.332

8.332.759

Totali

11.863.661

139.485.693
2.511.235

655.420.021

349.031.239
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

BLACKROCK GI-EMMK GV BD-I2HE
APPLE INC

EUR
USD

498.278
205.000

57.321.846
32.010.069

4,031%
2,251%

MICROSOFT CORP
FIDELITY-EMER MKTS DBT-YAEH

USD
EUR

92.991
1.648.002

27.501.524
20.089.145

1,934%
1,413%

AMUNDI-EM MKT HD CR B-M2EURA
ALPHABET INC-CL A
US TREASURY N/B 2.125% 15-15/05/2025

EUR
USD
USD

19.674
7.260
20.000.000

19.985.910
18.494.997
18.209.473

1,405%
1,301%
1,280%

ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023
AMAZON.COM INC
US TREASURY N/B 0.375% 21-31/01/2026

EUR
USD
USD

17.132.000
6.025
20.000.000

17.680.738
17.665.669
17.020.973

1,243%
1,242%
1,197%

META PLATFORMS INC-CLASS A
ISHARES JPM USD EM BND USD D

USD
EUR

35.335
102.000

10.451.044
9.776.700

0,735%
0,687%

TESLA INC
NVIDIA CORP
ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022

USD
USD
EUR

9.780
34.519
8.200.000

9.088.382
8.927.526
8.270.274

0,639%
0,628%
0,582%

DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
UNITEDHEALTH GROUP INC
ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029

EUR
USD
EUR

7.300.000
16.600
6.000.000

7.554.478
7.329.866
6.964.860

0,531%
0,515%
0,490%

ASTRAZENECA PLC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

GBP
CHF

63.586
17.700

6.572.169
6.475.964

0,462%
0,455%

WALMART INC
JPMORGAN CHASE & CO
VISA INC-CLASS A SHARES

USD
USD
USD

48.500
43.700
31.716

6.170.827
6.085.029
6.043.945

0,434%
0,428%
0,425%

PROCTER & GAMBLE CO/THE
BANK OF AMERICA CORP
NESTLE SA-REG

USD
USD
CHF

41.900
140.950
43.850

6.027.086
5.514.303
5.393.277

0,424%
0,388%
0,379%

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
ELI LILLY & CO

USD
USD

9.000
21.300

5.280.654
5.173.660

0,371%
0,364%

BPER BANCA 1% 21-03/04/2024
ABBVIE INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

EUR
USD
USD

5.000.000
41.661
87.600

4.984.264
4.960.341
4.802.902

0,350%
0,349%
0,338%

FRANCE O.A.T. I/L 0.25% 13-25/07/2024
ASML HOLDING NV
WALT DISNEY CO/THE

EUR
EUR
USD

4.418.880
6.553
34.000

4.753.389
4.631.005
4.630.900

0,334%
0,326%
0,326%

LYXOR ETF MSCI INDIA
ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022

EUR
EUR

189.259
4.500.000

4.533.321
4.480.463

0,319%
0,315%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/02/2030
CISCO SYSTEMS INC

USD
USD
USD

17.000
5.000.000
77.750

4.469.750
4.419.435
4.332.587

0,314%
0,311%
0,305%

ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN
PFIZER INC
WELLS FARGO & CO

EUR
USD
USD

4.006.000
82.590
100.650

4.299.399
4.288.550
4.246.559

0,302%
0,302%
0,299%

DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028
BROADCOM INC

EUR
USD

4.000.000
7.105

4.224.400
4.157.350

0,297%
0,292%

US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030
MCDONALDS CORP
BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025

USD
USD
EUR

5.000.000
17.375
4.000.000

4.111.661
4.095.776
4.074.320

0,289%
0,288%
0,287%

NETFLIX INC
QUALCOMM INC
NEXTERA ENERGY INC

USD
USD
USD

7.675
25.100
49.000

4.065.887
4.036.262
4.022.722

0,286%
0,284%
0,283%
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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

42.106.665

39.552.472

57.826.556

59.600.634

21.376.585

11.539.933

- di altri

44.155.301

43.727.747

21.311.158

2.823.916

3.475.361

77.926.476

533.523.269

32.262.445

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

8.232.470

Parti di OICR:
- OICVM

97.772.311

- FIA aperti retail
- altri

14.310.021

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

149.337.961
10,501%

294.665.612
20,721%

632.433.386
44,472%

35.086.361
2,467%

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

159.114.661

271.382.502

650.935.925

30.090.232

159.114.661
11,189%

271.382.502
19,083%

650.935.925
45,773%

30.090.232
2,116%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

125.974.938
33.329.288
92.645.650

65.560.399
12.022.900
53.537.499

Titoli di capitale
Parti di OICR

622.674.924
33.792.045

698.112.279
18.822.365

782.441.907

782.495.043

Totale
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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

4.984.263

- di altri

26.009

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

5.010.272

- in percentuale del totale delle attività

0,352%

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito

6.131.025

9.073.822

- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

6.131.025

9.073.822

6.131.025

9.073.822

Parti di OICR
Totale

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
Descrizione

Divisa

LUMEN II SECURITIZATION 0% 18-01/12/2025

Valuta nominale

EUR

Controvalore in Euro

43.348

26.009

Caratteristiche

% su portaf.

Partly Paid

0,002%

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

4.870.436
66.769.604

Sterlina Inglese
Totale

33.048.163
112.690.403

7.882.861

1.297.467

79.522.901

147.036.033
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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

Strumenti finanziari non
quotati

4.026.246

- 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

196

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

382.954

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.540.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
di investimento
Altre controparti
di paesi non
di paesi OCSE
OCSE

SIM

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili

4.026.246

- 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

196

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

382.954

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

2.540.000

Tipologia dei contratti

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
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
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

830.000
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Controparte dei contratti
TITOLI DATI IN PRESTITO

Banche italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di investimento di Altre controparti
di Paesi OCSE
Paesi non OCSE

Contratti in essere alla fine dell'esercizio:
valore corrente delle attività ricevute in garanzia:

317.742.772

- titoli
- liquidità
- valore corrente dei titoli prestati:

317.742.772
302.370.463

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- titoli di capitale

302.370.463

- altri
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):
- valore dei titoli prestati:
- titoli di Stato
- altri titoli di debito

770.936.669

- titoli di capitale
- altri

770.432.841
503.828
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

203.371.634
89.842.129
293.213.763

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere

296.880
75.790

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere

150.430.892
63.135.278

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

213.938.840

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

-63.135.278
-150.430.892

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

-213.566.170

Totale posizione netta di Liquidità

293.586.433

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

3.339.448
538.891

Rateo su obbligazioni quotate
Rateo su obbligazioni non quotate
Rateo su prestito titoli

2.793.680
1.507
5.355

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

15
1.676.813

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

1.464.064
212.748

Arrotondamenti

1
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha utilizzati
nel corso dell’esercizio.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari 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

57.000

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

14.839
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti

Banche italiane

SIM

Banche e imprese
Banche e imprese
di investimento
Altre controparti
di investimento
di paesi non
di paesi OCSE
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

57.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

14.839

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

996.100

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/2022
04/01/2022

337.598
658.502
440

Cedola 2019 classe AD
Cedole 2020 classe AD
Cedola 2021

158
139
143

Altri
Totale

996.540

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-2.178.745

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo commissioni RTO/TS

-91.610
-8.887
-3.364

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

-1.564.346
36
124

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

1
-454.242

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-7.182
-34.327
-14.948

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-4.173.775
-112.164

Rateo passivo imposta titoli
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-36.146
-4.025.465
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

932.458.779

866.495.982

423.353.518

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

272.156.162
161.118.195
48.960.918

230.706.447
134.220.866
52.680.311

458.610.633
300.868.773
44.006.120

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

62.077.049
100.134.152

43.805.270

113.735.740
63.298.202

a) rimborsi:

215.322.898

162.973.517

78.766.371

139.647.971
20.079.589
55.595.338

107.237.426
10.964.165
44.771.926

61.879.225
3.957.711
12.929.435

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.770.133
1.089.426.195

932.458.779

866.495.982

185.569.779,267

175.322.603,881

162.539.706,829

604.795,618

702.359,257

699.298,798

0,326%

0,401%

0,430%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

312.095.877

322.982.630

189.959.847

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

51.581.263
37.653.463

53.159.484
41.220.713

141.132.039
111.588.809

- piani di accumulo
- switch in entrata

376.575
13.551.225

850.419
11.088.352

1.214.328
28.328.902

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione

30.919.306

25.861.195

a) rimborsi:
- riscatti

75.506.980
54.083.325

58.291.381
36.963.819

30.673.670
24.167.691

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

439.838
20.983.817
3.857.544

303.519
21.024.043
3.654.646

121.723
6.384.256
3.296.781

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

2.100.210
315.231.922

312.095.877

322.982.630

55.995.667,294

60.439.160,249

61.678.799,921

157.838,013

172.409,419

135.430,227

0,282%

0,285%

0,220%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

8.864.229

8.819.126

18.427.650

145.532
145.532

26.891
24.635

110.993
110.500

2.256

493

1.014.626

54.443

2.130.891

17.721
17.721

36.231
11.231

11.850.408
11.850.408

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

25.000

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

10.006.666

8.864.229

8.819.126

Numero totale quote in circolazione

1.642.268,680

1.619.527,343

1.621.238,573

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.622.585,044

1.601.647,617

1.600.000,000

98,801%

98,896%

98,690%

% 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
% del Valore Complessivo
Netto

Valore Assoluto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

22.731.069

1,607%

- 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

29

- 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

61.465.608
893.575

4,345%
0,063%

183.899

0,013%

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
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA GLOBAL BOND-I

375.410

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

0,026%

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

-3.364
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
Peso Messicano

Altre attività

TOTALE

26.533.817

26.533.817

4.142.826
28.776.846

6.803.134
-10.596.410

10.945.960
18.180.436

459.856.900
31.122.998

3.543.425
295.323.866
-43.372.305

3.543.425
755.180.766
-12.249.307

151.338
13.151.150
151.250

18.791.876
56.869.468
151.250

3.530.521
872.724

3.530.521
872.724

5.469.523
-20.337.593
157.768

6.933.032
498.049.728
157.768

17.219.833
653

18.640.538
43.718.318

Corona Norvegese
Zloty Polacco
Corona Svedese
Dollaro USA
Rand Sudafricano

Depositi bancari

PASSIVITA'

1.463.509
518.387.321

Rublo Russo
Real Brasiliano
Won Sudcoreano

8.747.954

17.219.833
653
8.747.954

Dollaro Taiwanese
Rupia Indiana

7.374.897
1.250.881

7.374.897
1.250.881

Totale

1.123.482.988

298.602.694
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1.422.085.682

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

7.406.060

7.406.060

14.839

14.839

7.420.899

7.420.899
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-214.896
44.054.081

367.539
8.427.585

3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-847.413
101.023.044

275.099
275.099

-1.832.283
-1.832.283

13.441

-32.552

3.183.744
22.482.613

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
B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e
C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

65.600

-303.775

122.702

2.246.393

– 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

311.522

180.500

705.181

73.398

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-121.288

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
Operazioni

Proventi

Oneri

Commissioni

Pronti contro termine e operazioni assimilate:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività
Prestito di titoli:
- su titoli di Stato
- su altri titoli di debito
- su titoli di capitale
- su altre attività

64.254

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-5.774.366

-3.822.414

2.606.834

1.261.014

-487.026

-161.784

1.061.378

2.371.642

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
A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso,
durante l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

17.352
5.321
81

1,699%
1,700%
0,852%

provvigioni di base
provvigioni di base
provvigioni di base

A
AD
F

17.352
5.321
81

1,699%
1,700%
0,852%

A

421

0,041%

AD

129

0,041%

F

4

0,042%

A

367

0,036%

AD

112

0,036%

2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

F

3

0,036%

782
240

0,077%
0,077%

F

7

0,074%

A
AD

10
3

0,001%
0,001%

A
AD

5) Spese di revisione del fondo

F

6) Spese legali e giudiziarie

A

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

AD
F

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

18

0,002%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

6

0,002%

2

0,000%

1

0,000%

1

0,000%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

F

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

F
A
AD

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

F
A
AD

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione

F
A

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
altre

AD
F
A

altre
altre

AD
F

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA MAGELLANO

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

A

AD

F
A
AD
F

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo

F

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:

18.952
5.811
95

1,856%
1,857%
1,004%

871

0,067%

167

0,013%

di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito

846

0,064%

167

0,013%

- su derivati
- altri

24
1

0,001%
0,002%

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A

272

0,027%

AD

83

0,027%

3

0,032%

26.087

1,941%

F

167

0,012%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

43.042

25.251

17.791

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

14

0,15

0,24

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c

15
15

Altri ricavi
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

12.747
148
10.545

Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Altri oneri

2.048
6
-1.682.264

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-2.468
-1.641.757

Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-38.025
-14
Totale

-1.669.502

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte

-58.444

Imposta titoli tassati

-58.444
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V

USD
JPY

Ammontare operazioni
281.508.268
3.700.000.000

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
CHF
HKD

199.600.000
72.000.000
450.000.000

Compravendita a termine

V

RUB

3.878.350.000

Numero operazioni
27
6
5
5
4
11

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine
Compravendita a termine
Compravendita a termine

V
V
V

GBP
USD
CHF

Ammontare operazioni
40.000.000
92.410.797
18.000.000

Numero operazioni
1
6
1

Compravendita a termine

V

JPY

1.050.000.000

1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di di investimento di
paesi OCSE
paesi non OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Altre controparti

167.108
2.157

9.318

692.311

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

788.572.932
791.568.865

Totale compravendite

1.580.141.797

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

323.882.957
290.847.599

Totale raccolta

614.730.556

Totale

965.411.241

Patrimonio medio

1.343.704.269

Turnover portafoglio

71,847%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (OTC)
Garanzie ricevute
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all’operatività in strumenti finanziari derivati
OTC.
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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
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli e merci, si forniscono le informazioni indicate
nella tabella seguente.
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 (valore corrente).
TITOLI DATI IN PRESTITO
Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
TOTALE

In % delle attività
prestabili (*)

302.370.463

27,081%

302.370.463

27,081%

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili.

I.2 Attività impegnata 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 (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
Importo

In % sul patrimonio
netto

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito
- Titoli ricevuti in prestito

302.370.463

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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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.

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 (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Prestito titoli e merci (*)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Importo

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Pronti contro termine (**)

302.370.463

Acquisto con patto di rivendita (**)

Total return swap (***)

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, ripartite in funzione della tipologia e della qualità.
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 (valore corrente).
Prestito titoli
TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
Titoli di Stato
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Altri titoli di debito
- Fino a Investment grade
- Minore di Investment grade
- Senza rating
Titoli di capitale
Altri strumenti finanziari
Liquidità

100,000%
TOTALE

100,000%

III.2 Scadenza delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
SCADENZA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- meno di un giorno (*)

100,000%

- da un giorno a una settimana
- da una settimana a un mese
- da uno a tre mesi
- da tre mesi ad un anno
- oltre un anno
- scadenza aperta
TOTALE

100,000%

(*) Comprensivo del valore della liquidità
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III.3 Valuta delle garanzie reali
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 corrente della garanzia reale ricevuta o
concessa, 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 (valore corrente).
Prestito titoli
VALUTA DELLE GARANZIE REALI

Ricevute

Concesse

Pronti contro termine

Acquisto con patto di
rivendita

Ricevute

Ricevute

Concesse

Concesse

Total return swap
Ricevute

Concesse

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
- Euro

100,000%
TOTALE

100,000%

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 (valore corrente).

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Meno di un
giorno

Da un
Da una
giorno ad
settimana
una
ad un mese
settimana

Da uno a
tre mesi

Da tre mesi
ad un anno

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al
31/12/2021:
Prestito titoli o merci (*)
- Titoli dati in prestito

100,000%

- 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
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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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 (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 31/12/2021:
- Francia

100,000%

TOTALE

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 (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 31/12/2021:
- Bilaterale
- Trilaterale

100,000%

- Controparte centrale
- Altro
TOTALE

100,000%

- (*) 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.
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Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le informazioni
indicate nella tabella seguente, relative alle garanzie reali ricevute, ripartite per depositario.
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 (valore corrente).
Si indica in calce il numero di depositari complessivo.
CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE

In % sul totale

Valore corrente dei contratti in essere al 31/12/2021:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO

100,000%

TOTALE

100,000%

Numero di depositari complessivo

1

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non aveva 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)
Prestito titoli
- titoli dati in prestito

64.254

18.358

- 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
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OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

9.179

91.792

70,000%
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ANIMA CAPITALE PIU’ OBBLIGAZIONARIO
Il fondo ha conseguito una performance negativa in termini assoluti e inferiore a quella benchmark di
riferimento. Nel corso dell'anno esso è stato gestito con uno stile "multi-manager", avvalendosi della consulenza
di un advisor esterno (Russell Investments) per le decisioni di asset allocation e la selezione dei fondi target.
Circa il 28% del portafoglio è stato investito in fondi collegati (Anima), circa il 38% in fondi Russell Investments
e il rimanente in fondi di case terze /ETF.
Durante l’anno, la componente obbligazionaria governativa è stata mantenuta in sottopeso mentre la parte
corporate e high yield in sovrappeso.
La componente monetaria del benchmark è stata allocata in strategie a rendimento assoluto e liquide e
mantenuta in leggero sovrappeso rispetto al benchmark di riferimento.
Nonostante le strategie obbligazionarie governative abbiano risentito maggiormente del rialzo dei tassi
d'interesse, la performance negativa del portafoglio è stata comunque contenuta grazie alla duration mantenuta
in sottopeso rispetto al benchmark.
Anche la diversificazione in strategie high yield e di debito finanziario subordinato è stata premiante, data la
compressione degli spread avutasi a seguito di utili societari molto positivi sia nel settore industriale che in
quello finanziario.
Sul comparto delle emissioni governative e sulla duration, calcolata sull’intero portafoglio, nel suo complesso,
viene mantenuto un orientamento negativo, mentre positivo rimane il giudizio sul credito, anche di tipo high
yield e di subordinati finanziari. La componente monetaria del portafoglio continua ad essere allocata in maniera
importante a strategie flessibili obbligazionarie.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,029 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 4

Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è inferiore ad un livello minimo predefinito, oppure
particolari prodotti per i quali il monitoraggio viene attuato in forma limitata date le specifiche caratteristiche
e/o l’eventuale “personalizzazione” dei prodotti stessi
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

30.312.106

97,655%

39.904.220

99,135%

30.312.106

97,655%

39.904.220

99,135%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

719.293

2,318%

347.254
347.982

0,862%
0,864%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

719.979
-686

2,320%
-0,002%

-728

-0,002%

8.492

0,027%

1.161

0,003%

8.492

0,027%

1.161

0,003%

31.039.891

100,000%

40.252.635

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

454.126

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

55.663
55.663

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD

32.164
31.858

35.351
35.171

306

180

541.953

35.351

30.497.938

40.217.284

23.982.933

32.608.684

3.971.856,542

5.293.238,378

6,038

6,160

1.151.153

1.125.841

197.346,521

188.211,084

Valore unitario delle quote CLASSE AD

5,833

5,982

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F

1.127

1.143

175,475

175,475

Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE N
Numero delle quote in circolazione CLASSE N
Valore unitario delle quote CLASSE N

6,423

6,513

5.362.725

6.481.616

901.030,994

1.065.292,865

5,952

6,084

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

65.803,487
1.387.185,323
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

41.185,276

Quote rimborsate

32.049,839
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe N
Quote emesse

815,888

Quote rimborsate

165.077,759
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

-380.373

582.535
6.603

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

Relazione esercizio precedente

6.603
-75.576

-49.650

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

-49.650

-75.576

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

-330.723

651.508

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-330.723

651.508

A4.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A3.

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

-380.373

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

Relazione esercizio precedente

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati
F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-949

-754

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-949

-754

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-376.495
-330.385

-434.977
-385.517

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Provvigioni di gestione Classe A

29.402
-284.420

35.794
-341.748

Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe N

-11.867
-4
-70.825

-10.431
-4
-76.933

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissione di gestione OICR collegati Classe N
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

1.228
6.101
-25.923

1.093
6.712
-24.316

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-380.373

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.

582.535

-381.322

581.781

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-9.013
-3.925

-12.884
-4.099

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-7.249

-8.161

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

26.136

1.555

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

27.260
-1.124

5.014
-3.459

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

Risultato della gestione prima delle imposte

-731.681

148.359

Utile/perdita dell’esercizio

-731.681

148.359

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

-576.758

128.971

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

-23.364

4.470

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

-16

13

Utile/perdita dell’esercizio Classe N

-131.543

14.905
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.

1648

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO

1649

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO

Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe F
Anima Capitale Obbligazionario - Classe AD
Benchmark

Classe A

Classe N

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

-2,0%

-2,2%

-1,4%

-2,0%

-1,8%

Performance ultimi tre anni

0,5%

0,3%

1,2%

0,5%

1,6%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A

0,96%

3,28%

0,73%

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N

0,96%

3,28%

0,74%

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe F

0,97%

3,27%

0,73%

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe AD

0,97%

3,28%

0,74%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,164
6,038

6,193
5,735

6,189
5,937

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,985

6,132

6,128

Valore minimo della quota

5,833

5,569

5,909

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

6,517

6,516

6,487

Valore minimo della quota

6,415

6,034

6,194

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,087
5,952

6,127
5,673

6,129
5,887

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe N
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Delta Volatility, intesa come differenza, in valore assoluto,
tra la volatilità del fondo e quella del benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai
principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Delta Volatility e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto principalmente, per il tramite delle parti di OICR nelle quali è investito, al rischio di tasso
d’interesse, di inflazione, di credito e valutario.
Non sono state poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione dei rischi tramite
strumenti finanziari derivati.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.

Totale

Fondo

Benchmark

Differenza

1,5

1,9

0,4
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Parti di OICR

Irlanda

16.814.760

Italia
Lussemburgo

5.118.773
8.378.573
Totali

30.312.106

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

Parti di OICR

Finanziario

30.312.106
Totali

30.312.106

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

RUSSELL IC III-RI EUR LQ-REU
UNCOSTRAINED BOND B-KH
RUSSELL IC II EUR FXD INC B

EUR
EUR
EUR

4.091
3.409
1.694

3.965.578
3.492.128
3.360.535

12,775%
11,250%
10,827%

ANIMA FLEXIBLE BOND-I EUR IN
LYXOR EURO GOV BOND DR UCITS

EUR
EUR

581.837
14.260

2.922.159
2.734.783

9,414%
8,811%

XTR2 EGB 1CC SHS -1C- CAPITALISATION
ANIMA LIQUIDITA CL FM
INSIGHT HI-GRADE ABS FD-FEUR

EUR
EUR
EUR

10.765
54.104
2.181.835

2.687.375
2.663.050
2.500.601

8,658%
8,579%
8,056%

BGF-EURO BOND FUND-EURD2
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - CLSE F
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y

EUR
EUR
EUR

63.831
145.185
61.262

2.034.943
1.533.295
922.429

6,556%
4,940%
2,972%

AXIOM LUX - AXIOM OBLIGAT-G
RUSSELL IC GLB STRAT YLD-ARU

EUR
EUR

758
377

921.473
573.757

2,969%
1,848%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

5.118.773

19.771.176

- FIA aperti retail
- altri

5.422.157

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

5.118.773
16,491%

25.193.333
81,164%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE
7.853.556

22.458.550

7.853.556
25,301%

22.458.550
72,354%

Altri Paesi dell'OCSE

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

4.849.125

14.060.866

4.849.125

14.060.866
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
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

719.979

– 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

719.979

Totale

-686
-686

Totale posizione netta di Liquidità

719.293

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

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Risparmio d'imposta
Altre
Rateo attivo commissioni di retrocessione
Arrotondamenti

8.492
8.491
1
Totale

1659

8.492

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO

Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro

454.126
454.126

- Finanziamenti ricevuti in divise estere
Totale

454.126

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

55.663

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/2022
04/01/2022

40.361
15.302

Altri
Totale

55.663

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-31.858

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-667
-4.654
-20.598

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

101
2.105
-992

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe N

-5.633

Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe N

-1.671
-329
480

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-306
-306
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

32.608.685

36.524.561

41.573.564

401.511
284.012
93.632

905.050
609.141
66.988

931.542
567.998
90.923

23.867

228.921
128.971

272.621
1.225.534

8.450.505

4.949.897

7.206.079

4.893.480
68.674
3.488.351

2.931.851
46.361
1.971.685

4.351.373
84.277
2.770.429

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

576.758
23.982.933

32.608.685

36.524.561

3.971.856,542

5.293.238,378

5.956.808,105

13.481,649

15.947,026

8.189,346

0,339%

0,301%

0,137%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.125.841

1.066.561

950.813

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

243.551
188.224

214.507
204.493

298.570
273.406

- piani di accumulo
- switch in entrata

55.327

10.014

376
24.788

4.470

32.046

188.845
118.726

138.622
109.961

209.590
166.991

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

475
69.644
6.030

28.661
21.075

42.599
5.278

c) risultato negativo della gestione

23.364

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.151.153

1.125.841

1.066.561

197.346,521

188.211,084

175.671,851

Numero quote detenute da investitori qualificati

497,583

% Quote detenute da investitori qualificati

0,283%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

1.143

Anno 2019

1.130

1.088

13

42

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

16
1.127

1.143

1.130

175,475

175,475

175,475

175,475

175,475

175,475

100,000%

100,000%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe N
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

6.481.615

6.528.752

7.643.577

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

4.887

975.114
687.540

1.313.641
1.273.601

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

4.887

287.574
14.905

40.040
206.585

992.234

1.037.156

2.635.051

992.234

898.070

2.563.252

139.086

71.799

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

131.543
5.362.725

6.481.615

901.030,994

1.065.292,865

6.528.752
1.075.945,070

Numero quote detenute da investitori qualificati

86,325

% Quote detenute da investitori qualificati

0,008%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA FLEXIBLE BOND-I EUR IN

2.922.159

9,414%

ANIMA LIQUIDITA CL FM
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - CLSE F

2.663.050
1.533.295

8,579%
4,940%

922.429

2,972%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y

PASSIVITA'

ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro

30.312.106

727.785

31.039.891

454.126

87.827

541.953

Totale

30.312.106

727.785

31.039.891

454.126

87.827

541.953
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/minusvalenze

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

-49.650
-49.650

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.

1664

-330.723
-330.723
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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
A fine esercizio il Fondo non presentava risultati rivenienti dalla gestione cambi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro

-998
-949

- c/c denominato in divise estere
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

255
11

0,897%
0,927%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

N
A
AD

65
255
11

1,102%
0,897%
0,927%

F
N

65

1,102%

A

21

0,074%

AD

1

0,084%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

N

4

0,068%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

147

0,518%

AD

6

0,518%

F

0

0,517%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

F

N

31

0,518%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

7

0,025%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
N

1

0,017%

5) Spese di revisione del fondo

A

4

0,014%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
N

1

0,017%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
N

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

3

0,011%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

1

0,017%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

N
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
N

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

N
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
2

0,007%

2

0,007%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
N

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

N
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

F
N

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

N

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

439

1,545%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
N

18
0
103

1,529%
0,517%
1,738%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
N

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

1

1,044%

A
AD
F
N
561

1,579%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

5.449

2.683

2.766

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,02

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

27.260

Commissioni di retrocessione
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

19.087
1
8.123

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

49
-1.124
-40

Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-1.083
-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

4.849.125
14.060.866

Totale compravendite

18.909.991

- Sottoscrizioni

649.949

- Rimborsi

9.631.584

Totale raccolta

10.281.533

Totale

8.628.458

Patrimonio medio

35.505.283

Turnover portafoglio

24,302%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA CAPITALE PIU’ 15
Il fondo ha conseguito una performance positiva nell'anno e inferiore a quella del benchmark di riferimento. Nel
corso dell'anno il fondo è stato gestito con uno stile "multi-manager", avvalendosi della consulenza di un advisor
esterno (Russell Investments) per le decisioni di "asset allocation" e la selezione dei fondi target.
Circa il 35% del portafoglio è stato investito in fondi collegati (Anima), circa il 33% in fondi di case terze /ETF e
il rimanente 32% in fondi Russell Investments.
La componente obbligazionaria governativa è stata mantenuta in sottopeso durante l’anno, mentre la parte
"corporate" di area Euro è rimasta complessivamente in linea con quella del benchmark di riferimento.
Anche la componente azionaria è stata mantenuta complessivamente in linea con quella del benchmark, ma
esposta in modo particolare ad alcuni gestori attivi. La componente monetaria del benchmark è stata
parzialmente allocata in strategie a rendimento assoluto e mantenuta in sovrappeso.
Con riferimento all’esposizione valutaria, il fondo ha avuto un’allocazione pressoché in linea con quella del
benchmark.
Il cauto posizionamento sul segmento obbligazionario è stato uno dei principali traini della performance durante
l'anno, grazie al sottopeso di duration. I rendimenti obbligazionari governativi si sono mossi al rialzo a seguito
di livelli d'inflazione più elevati delle attese e di prospettive rispetto a futuri rialzi dei tassi d'interesse da parte
delle banche centrali.
Anche la diversificazione in strategie high yield e di debito finanziario subordinato è stata premiante, data la
compressione degli spread avutasi a seguito di utili societari molto positivi sia nel settore industriale che in
quello finanziario. Per quanto riguarda il segmento azionario di portafoglio, la preferenza per le società di più
piccola dimensione non è stata premiante, essendo esse più esposte alla crescita domestica rispetto a quelle di
maggiore dimensione.
Sul comparto delle emissioni governative e sulla duration, calcolata sull’intero portafoglio, nel suo complesso,
viene mantenuto un orientamento negativo, mentre positivo rimane il giudizio sul credito, così come positiva
rimane la "view" sul mercato azionario europeo.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,029 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 4

Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è inferiore ad un livello minimo predefinito, oppure
particolari prodotti per i quali il monitoraggio viene attuato in forma limitata date le specifiche caratteristiche
e/o l’eventuale “personalizzazione” dei prodotti stessi
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' 15 AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

57.403.493

96,571%

72.126.157

99,648%

57.403.493

96,571%

72.126.157

99,648%

2.019.074
1.125.803

3,396%
1,894%

253.679
257.707

0,350%
0,356%

895.953
-2.682

1,507%
-0,005%

-4.028

-0,006%

19.325

0,033%

1.489

0,002%

19.325

0,033%

1.489

0,002%

59.441.892

100,000%

72.381.325

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

420
420

71.037
71.037

72.238
71.665

81.618
81.257

573

361

72.658

152.655

59.369.234

72.228.670

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD

45.002.456

54.453.478

7.105.011,274

8.744.379,124

6,334

6,227

896.288

1.163.598

153.852,826

197.250,891

Valore unitario delle quote CLASSE AD

5,826

5,899

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F

1.240

1.210

180,469

180,469

Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE N
Numero delle quote in circolazione CLASSE N
Valore unitario delle quote CLASSE N

6,871

6,705

13.469.250

16.610.384

2.143.540,263

2.686.005,783

6,284

6,184

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

253.738,402
1.893.106,252
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

26.223,310

Quote rimborsate

69.621,375
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe N
Quote emesse

19.185,929

Quote rimborsate

561.651,449
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' 15 AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Relazione esercizio precedente

1.951.345

1.094.631

31.947

51.571

31.947
501.113

51.571
-597.035

501.113

-597.035

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

1.418.285

1.640.095

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

1.418.285

1.640.095

A4.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A3.

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

1.951.345

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

627

-769

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

627

-769

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-16
643

-769

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-2.908

-4.182

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-2.908

-4.182

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-875.623
-803.202

-1.015.579
-939.087

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Provvigioni di gestione Classe A

42.442
-638.026

51.700
-737.556

Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe N

-13.344
-6
-208.006

-17.711
-4
-253.243

Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissione di gestione OICR collegati Classe N
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

888
12.850
-41.184

1.242
16.485
-38.201

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-16.479
-4.834

-23.619
-4.667

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-9.924

-10.005

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

59.717

7.407

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

61.749
-2.032

9.558
-2.151

L.
L1.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO

L2.
L3.

RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

Risultato lordo della gestione di portafoglio

1.951.972

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.

1.093.862

1.949.064

Risultato della gestione prima delle imposte

1.089.680

1.133.158

81.508

Utile/perdita dell’esercizio

1.133.158

81.508

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

863.802

79.972

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

18.989

362

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

30

17

Utile/perdita dell’esercizio Classe N

250.337

1.157
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Capitale Più 15 - Classe A
Anima Capitale Più 15 - Classe N
Anima Capitale Più 15 - Classe F
Anima Capitale Più 15 - Classe AD
Benchmark

Classe A

Classe N

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

1,7%

1,6%

2,5%

1,7%

2,0%

Performance ultimi tre anni

2,8%

2,6%

3,7%

2,8%

3,7%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Capitale Più 15 - Classe A

1,87%

3,68%

1,27%

Anima Capitale Più 15 - Classe N

1,86%

3,69%

1,27%

Anima Capitale Più 15 - Classe F

1,86%

3,67%

1,28%

Anima Capitale Più 15 - Classe AD

1,85%

3,69%

1,27%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,409
6,207

6,266
5,513

6,211
5,826

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

5,947

6,059

6,008

Valore minimo della quota

5,796

5,250

5,745

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

6,935

6,709

6,623

Valore minimo della quota

6,689

5,894

6,156

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,361
6,163

6,228
5,479

6,174
5,798

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe N
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Delta Volatility, intesa come differenza, in valore assoluto,
tra la volatilità del fondo e quella del benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai
principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Delta Volatility e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto principalmente, per il tramite delle parti di OICR nelle quali è investito, al rischio di tasso
d’interesse, di inflazione, di credito, azionario e valutario.
Non sono state poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione dei rischi tramite
strumenti finanziari derivati.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.

Totale

Fondo

Benchmark

Differenza

2,4

2,4

0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Parti di OICR

Irlanda

33.385.020

Italia
Lussemburgo

12.458.929
11.559.544
Totali

57.403.493

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

Parti di OICR

Finanziario

57.403.493
Totali

57.403.493

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ANIMA LIQUIDITA CL FM
RUSSELL IC II EUR FXD INC B
RUSSELL IC II PAN EURPN EQ B

EUR
EUR
EUR

156.708
3.869
3.047

7.713.317
7.673.864
6.011.665

12,975%
12,909%
10,114%

ANIMA FUND LIQUIDITY-I
INSIGHT HI-GRADE ABS FD-FEUR

EUR
EUR

1.071.536
3.888.303

5.915.627
4.456.384

9,952%
7,497%

BGF-EURO BOND FUND-EURD2
ISHARES EURO CORP BOND FINAN
XTR2 EGB 1CC SHS -1C- CAPITALISATION

EUR
EUR
EUR

139.034
36.003
14.212

4.432.398
3.959.970
3.547.884

7,457%
6,662%
5,969%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - CLSE F
UNCOSTRAINED BOND B-KH
MEMNON EU IC

EUR
EUR
EUR

280.566
2.316
6.386

2.963.057
2.372.756
1.798.674

4,985%
3,992%
3,026%

RUSSELL IC GLB STRAT YLD-ARU
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y

EUR
EUR

1.172
118.387

1.783.704
1.782.554

3,001%
2,999%

AXIOM LUX - AXIOM OBLIGAT-G
MSMM EUROPEAN SMALL CAP B

EUR
EUR

1.464
259

1.780.588
1.211.051

2,996%
2,037%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

12.458.929

37.436.710

- FIA aperti retail
- altri

7.507.854

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

12.458.929
20,960%

44.944.564
75,611%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE
12.458.929

44.944.564

12.458.929
20,960%

44.944.564
75,611%

Altri Paesi dell'OCSE

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

3.563.400

20.205.463

3.563.400

20.205.463
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

1.123.164
2.639
1.125.803

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

895.953

– 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

895.953

Totale

-2.682
-2.682

Totale posizione netta di Liquidità

2.019.074

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

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Risparmio d'imposta
Altre
Rateo attivo commissioni di retrocessione

19.325
19.325
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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo

03/01/2022

420
109

04/01/2022

311

Altri
Totale

420

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo depositario

-71.665
-1.279

Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-4.654
-49.630

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD

65
3.201
-1.013

Rateo passivo provvigione di gestione Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe N
Rateo passivo calcolo quota

-1
-16.065
-2.621

Rateo calcolo quota SGR
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe N

-630
962

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-573
-573
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

54.453.478

62.253.560

70.041.570

1.600.149
1.233.708
231.803

1.809.540
917.840
336.236

1.390.909
843.277
382.222

134.638
863.802

555.464
79.972

165.410
3.989.921

11.914.973

9.689.594

13.168.840

8.462.056
217.365
3.235.552

7.495.477
284.672
1.909.445

8.561.241
346.643
4.260.956

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

45.002.456

54.453.478

62.253.560

7.105.011,274

8.744.379,124

10.049.086,324

12.717,470

23.049,092

22.735,763

0,179%

0,264%

0,226%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.163.598

1.555.139

1.521.024

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

153.152
79.582

79.982
73.700

197.398
186.517

- piani di accumulo
- switch in entrata

6.282
73.570

1.339
9.542

18.989

362

89.785

a) rimborsi:
- riscatti

408.570
228.048

442.615
428.189

223.413
132.263

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

180.522
30.881

2.626
11.800
29.270

91.150
29.655

Incrementi:

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

896.288

1.163.598

1.555.139

153.852,826

197.250,891

259.624,795

Numero quote detenute da investitori qualificati

505,875

% Quote detenute da investitori qualificati

0,195%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.210

1.192

1.113

30

17

79

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

1.240

1.210

1.192

180,469

180,469

180,469

180,469

180,469

180,469

100,000%

100,000%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe N
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

16.610.384

20.263.830

24.935.504

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

119.612
90.856

464.901
338.202

2.576.369
2.329.650

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

28.756
250.337

126.699
1.157

246.719
1.388.274

3.511.083

4.119.504

8.636.317

3.506.087

3.968.420

8.586.111

4.996

151.084

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

50.206

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

13.469.250

16.610.384

2.143.540,263

2.686.005,783

20.263.830
3.290.569,977

Numero quote detenute da investitori qualificati

87,796

% Quote detenute da investitori qualificati

0,003%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA LIQUIDITA CL FM

7.713.318

12,976%

ANIMA FUND LIQUIDITY-I
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - CLSE F

5.915.627
2.963.057

9,952%
4,985%

1.782.554

2,999%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y

PASSIVITA'

ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

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

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro
Sterlina Inglese

57.403.493

2.035.760
2.639

59.439.253
2.639

72.658

72.658

Totale

57.403.493

2.038.399

59.441.892

72.658

72.658
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/minusvalenze

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

501.113
501.113

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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
LIQUIDITA'

-16

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-3.259

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-2.908
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

596
12

1,215%
1,170%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

N
A
AD

195
596
12

1,313%
1,215%
1,170%

F
N

195

1,313%

A

31

0,063%

AD

1

0,097%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

N

9

0,061%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

31

0,062%

AD

311

30,284%

6

527,500%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

F

F
N

0

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

12

0,024%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
N

4

0,027%

5) Spese di revisione del fondo

A

5

0,010%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
N

2

0,013%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
N

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

4

0,008%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

1

0,007%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

N
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
N

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

N
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
2

0,004%

1

0,002%

1

0,002%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
N

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

N
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

F
N

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

N

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

681

1,387%

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
N

324
6
211

31,552%
#######
1,421%

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
N

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

3

1,014%

A
AD
F
N
1.225

1,886%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

5.449

2.683

2.766

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,02

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

61.749

Commissioni di retrocessione
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

42.464
1
19.284

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

0
-2.032
-43

Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-1.988
0

Arrotondamenti

-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

3.563.400
20.205.463

Totale compravendite

23.768.863

- Sottoscrizioni

1.872.913

- Rimborsi

15.834.626

Totale raccolta

17.707.539

Totale

6.061.324

Patrimonio medio

64.928.951

Turnover portafoglio

9,335%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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ANIMA CAPITALE PIU’ 30
Il fondo ha conseguito una performance positiva nell'anno, anche se inferiore a quella del benchmark di
riferimento. il fondo è stato gestito con uno stile "multi-manager", avvalendosi della consulenza di un advisor
esterno (Russell Investments) per le decisioni di "asset allocation" e la selezione dei fondi target.
Circa il 37% del portafoglio è stato investito in fondi collegati (Anima), il 34% in fondi Russell Investments e il
29% in fondi di case terze /ETF.
La componente obbligazionaria governativa è stata mantenuta in sottopeso durante l’anno, mentre la parte in
obbligazioni societarie di area Euro in leggero sovrappeso.
La componente azionaria è stata mantenuta complessivamente in linea con quella del benchmark di riferimento,
ma esposta in modo particolare ad alcuni gestori attivi. La componente monetaria del benchmark è stata, infine,
parzialmente allocata in strategie a rendimento assoluto e mantenuta in sovrappeso. Con riferimento
all’esposizione valutaria, il fondo ha avuto un’allocazione pressoché in linea con quella del benchmark.
Il cauto posizionamento sul segmento obbligazionario è stato uno dei principali traini della performance durante
l'anno, grazie al sottopeso di "duration". I rendimenti obbligazionari governativi si sono mossi al rialzo a seguito
di livelli d'inflazione più elevati delle attese e di prospettive rispetto a futuri rialzi dei tassi d’interesse da parte
delle banche centrali.
Anche la diversificazione in strategie high yield e debito finanziario subordinato è stata premiante, data la
compressione degli "spread" avutasi a seguito di utili societari molto positivi sia nel settore industriale che in
quello finanziario.
La sovraperformance delle strategie obbligazionarie è stata parzialmente compensata da un maggiore
posizionamento in liquidità al fine di bilanciare i rischi complessivi del portafoglio.
Per quanto riguarda il comparto azionario, la preferenza per le società di minori dimensioni non è stata
premiante, essendo esse più esposte alla crescita domestica rispetto alle società di maggiore capitalizzazione.
Sul comparto delle emissioni governative e sulla duration, calcolata sull’intero portafoglio, nel suo complesso,
viene mantenuto un orientamento negativo, mentre positivo rimane il giudizio sul credito, così come positiva
rimane la "view" sul mercato azionario europeo. La componente monetaria del portafoglio continua ad essere
allocata in maniera importante a strategie flessibili obbligazionarie.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,066 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 4

Rischi di sostenibilità potenzialmente elevati
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG è inferiore ad un livello minimo predefinito, oppure
particolari prodotti per i quali il monitoraggio viene attuato in forma limitata date le specifiche caratteristiche
e/o l’eventuale “personalizzazione” dei prodotti stessi
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' 30 AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

83.129.876

99,598%

88.985.391

97,126%

83.129.876

99,598%

88.985.391

97,126%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

309.639
1.023

0,370%
0,001%

2.631.343
2.631.543

2,872%
2,872%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

326.658
-18.042

0,391%
-0,022%

-200

0,000%

26.795

0,032%

1.385

0,002%

26.795

0,032%

1.385

0,002%

83.466.310

100,000%

91.618.119

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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

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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

78.827

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

119.642
119.642

59.612
59.612

107.491
107.171

115.686
114.676

320

1.010

305.960

175.298

83.160.350

91.442.821

M2. Proventi da distribuire
M3. 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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD

70.260.739

73.368.045

10.378.039,389

11.344.216,270

6,770

6,467

4.032.365

2.927.018

663.554,997

485.059,848

Valore unitario delle quote CLASSE AD

6,077

6,034

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F

1.397

1.323

189,350

189,350

Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE N
Numero delle quote in circolazione CLASSE N
Valore unitario delle quote CLASSE N

7,377

6,986

8.865.849

15.146.435

1.327.683,691

2.369.519,483

6,678

6,392

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

605.349,207
1.571.526,088
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

333.681,992

Quote rimborsate

155.186,843
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe N
Quote emesse

28.625,214

Quote rimborsate

1.070.461,006
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' 30 AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Relazione esercizio precedente

5.160.879

2.193.014

24.420

34.897

24.420
779.699

34.897
-1.178.626

779.699

-1.178.626

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

4.356.760

3.336.743

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

4.356.760

3.336.743

A4.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A3.

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

5.160.879

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

63

-54

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

63

-54

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

63

-54

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-1.286

-200

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-1.286

-200

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

5.160.942

Risultato netto della gestione di portafoglio

5.159.656

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F
Provvigioni di gestione Classe N
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissione di gestione OICR collegati Classe N
H2.

2.192.960

Commissioni di gestione OICR collegati
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

2.192.760

-1.275.641
-1.184.934

-1.397.853
-1.305.108

111.382

113.071

-1.077.463
-52.779
-7

-1.118.761
-45.702
-7

-188.668
5.470
17.131

-283.596
4.618
25.269

-52.324

-45.504

H3.
H4.

COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO

-21.929
-6.025

-29.230
-5.029

H5.
H6.

ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-10.429

-12.982

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI

78.996

-2.576

84.318

7.183

I3.

ALTRI ONERI

-5.322

-9.759

L.
L1.
L2.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

Risultato della gestione prima delle imposte

3.963.011

792.331

Utile/perdita dell’esercizio

3.963.011

792.331

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

3.286.097

746.124

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

158.718

15.464

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

74

30

Utile/perdita dell’esercizio Classe N

518.122

30.713
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Capitale Più 30 - Classe A
Anima Capitale Più 30 - Classe N
Anima Capitale Più 30 - Classe F
Anima Capitale Più 30 - Classe AD
Benchmark

Classe A

Classe N

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

4,7%

4,5%

5,6%

4,7%

5,7%

Performance ultimi tre anni

5,1%

6,0%

4,9%

5,1%

6,1%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Capitale Più 30 - Classe A

2,79%

4,10%

2,19%

Anima Capitale Più 30 - Classe N

2,78%

4,09%

2,19%

Anima Capitale Più 30 - Classe F

2,78%

4,12%

2,20%

Anima Capitale Più 30 - Classe AD

2,79%

4,10%

2,18%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,817
6,441

6,486
5,454

6,397
5,822

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

6,182

6,210

6,124

Valore minimo della quota

5,935

5,116

5,709

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

7,415

6,987

6,845

Valore minimo della quota

6,963

5,851

6,170

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,729
6,365

6,422
5,399

6,336
5,777

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe N
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Delta Volatility, intesa come differenza, in valore assoluto,
tra la volatilità del fondo e quella del benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai
principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Delta Volatility e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto principalmente, per il tramite delle parti di OICR nelle quali è investito, al rischio di tasso
d’interesse, di inflazione, di credito, azionario e valutario.
Non sono state poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione dei rischi tramite
strumenti finanziari derivati.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.

Totale

Fondo

Benchmark

Differenza

4,2

4,2

0,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.

1719

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.










ANIMA CAPITALE PIU' 30

La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Parti di OICR

Irlanda

49.599.002

Italia
Lussemburgo

15.173.410
18.357.464
Totali

83.129.876

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

Parti di OICR

Finanziario

83.129.876
Totali

83.129.876

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

RUSSELL IC II PAN EURPN EQ B
RUSSELL IC II EUR FXD INC B
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - CLSE F

EUR
EUR
EUR

5.540
5.028
772.821

10.930.557
9.971.670
8.161.765

13,094%
11,947%
9,779%

ANIMA EUROPE EQT-I
BGF-EURO BOND FUND-EURD2

EUR
EUR

394.893
191.247

6.650.232
6.096.965

7,968%
7,305%

ANIMA FUND LIQUIDITY-I
INSIGHT HI-GRADE ABS FD-FEUR
XTR2 EGB 1CC SHS -1C- CAPITALISATION

EUR
EUR
EUR

1.092.744
4.558.916
18.227

6.032.711
5.224.973
4.550.188

7,228%
6,260%
5,452%

ANIMA LIQUIDITA CL FM
UNCOSTRAINED BOND B-KH
ISHARES EURO CORP BOND FINAN

EUR
EUR
EUR

84.325
3.734
29.525

4.150.551
3.824.738
3.247.455

4,973%
4,582%
3,891%

ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y
AXIOM LUX - AXIOM OBLIGAT-G

EUR
EUR

190.018
2.198

2.861.094
2.674.132

3,428%
3,204%

MSMM EUROPEAN SMALL CAP B
T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-I
MEMNON EU IC

EUR
EUR
EUR

543
113.153
8.933

2.538.457
2.519.918
2.516.261

3,041%
3,019%
3,015%

RUSSELL IC GLB STRAT YLD-ARU

EUR

774

1.178.209

1,412%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

15.173.410

60.158.823

- FIA aperti retail
- altri

7.797.643

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

15.173.410
18,179%

67.956.466
81,419%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE
15.173.410

67.956.466

15.173.410
18,179%

67.956.466
81,419%

Altri Paesi dell'OCSE

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

5.358.825

16.350.799

5.358.825

16.350.799
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

1.023
1.023

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

326.658

– 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

326.658

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

-16.900

– 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

-1.142
-18.042

Totale posizione netta di Liquidità

309.639

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Risparmio d'imposta
Altre
Rateo attivo commissioni di retrocessione
Arrotondamenti

26.795
26.794
1
Totale
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro

78.827
78.827

- Finanziamenti ricevuti in divise estere
Totale

78.827

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

119.642

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire

03/01/22
04/01/22

99.366
20.276

Altri
Totale

119.642

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-107.171

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo provvigione di gestione Classe A

-1.787
-5.218
-89.208

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

538
9.537

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-5.006
-1

Rateo passivo provvigione di gestione Classe N
Rateo passivo calcolo quota
Rateo calcolo quota SGR

-12.958
-3.409
-880

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe N
Debiti di imposta
Altre

1.221
-320

Rateo interessi passivi su c/c

-320
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

73.368.045

82.709.805

84.947.319

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

4.037.791
2.728.615
542.925

1.919.969
1.148.559
513.524

2.738.697
1.841.506
475.502

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

766.251
3.286.097

257.886
746.124

421.689
7.487.970

10.431.194

12.007.853

12.464.181

7.885.033
297.780
2.248.381

9.177.617
412.723
2.417.513

8.253.671
394.527
3.815.983

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

70.260.739

73.368.045

82.709.805

10.378.039,389

11.344.216,270

12.970.738,993

78.417,777

88.771,404

90.808,651

0,756%

0,783%

0,700%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

2.927.018

3.522.455

3.072.007

2.023.562
1.593.375

336.449
174.657

631.769
388.396

12.756
417.431

14.804
146.988

32.469
210.904

b) risultato positivo della gestione

158.718

15.464

285.931

a) rimborsi:
- riscatti

940.786
578.536

864.902
690.100

386.762
306.291

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

4.270
357.980
136.147

34.928
139.874
82.448

1.006
79.465
80.490

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

4.032.365

2.927.018

3.522.455

663.554,997

485.059,848

576.971,670

Numero quote detenute da investitori qualificati

506.425,000

% Quote detenute da investitori qualificati

87,773%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.323

1.292

1.171

74

30

121

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

1.397

1.323

1.292

189,350

189,350

189,350

189,350

189,350

189,350

100,000%

100,000%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe N
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

15.146.435

20.960.366

27.482.598

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

188.406
140.888

493.884
433.630

1.777.355
1.715.566

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

47.518
518.122

60.254
30.713

61.789
2.223.104

6.987.114

6.338.528

10.522.691

6.956.858

6.066.481

10.342.855

30.256

272.047

179.836

Incrementi:

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

8.865.849

15.146.435

20.960.366

1.327.683,691

2.369.519,483

3.319.038,257

Numero quote detenute da investitori qualificati

90,909

% Quote detenute da investitori qualificati

0,003%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

15.950,582

17.924,656

27.717,669

1,201%

0,756%

0,835%
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - CLSE F

8.161.765

9,779%

ANIMA EUROPE EQT-I
ANIMA FUND LIQUIDITY-I

6.650.232
6.032.711

7,968%
7,228%

ANIMA LIQUIDITA CL FM
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y

4.150.551
2.861.094

4,973%
3,428%

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro
Sterlina Inglese

83.129.876

335.411
1.023

83.465.287
1.023

78.827

227.133

305.960

Totale

83.129.876

336.434

83.466.310

78.827

227.133

305.960
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/minusvalenze

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

779.699
779.699

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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
LIQUIDITA'

63

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-1.487

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-1.286
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

966
47

1,345%
1,335%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

N
A
AD

172
966
47

1,552%
1,345%
1,335%

F
N

172

1,552%

A

43

0,060%

AD

2

0,057%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

N

7

0,063%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

528

0,735%

AD

26

0,738%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

F

F
N

81

0,731%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

18
1

0,025%
0,028%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
N

3

0,027%

5) Spese di revisione del fondo

A

6

0,008%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
N

1

0,009%

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
N

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

5

0,007%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

1

0,009%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

N
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
N

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

N
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
3

0,004%

2

0,003%

1

0,001%

1.569

2,185%

76

2,158%

265

2,392%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
N

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

N
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

F
N

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

N

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
N

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
N

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

1

1,015%

A
AD
F
N
1.911

2,211%

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.

1734

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA CAPITALE PIU' 30

IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

5.449

2.683

2.766

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,02

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

84.318

Commissioni di retrocessione
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

56.260
2
28.054

Arrotondamenti
Altri oneri

2
-5.322

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash

-15
-5.307
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

5.358.825
16.350.799

Totale compravendite

21.709.624

- Sottoscrizioni

6.249.759

- Rimborsi

18.359.094

Totale raccolta

24.608.853

Totale

-2.899.229

Patrimonio medio

86.426.241

Turnover portafoglio

-3,355%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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Il fondo ha conseguito una performance positiva nell'anno, ma inferiore al benchmark di riferimento. Esso è
stato gestito con uno stile "multi manager", avvalendosi della consulenza di un advisor esterno (Russell
Investments) per le decisioni di "asset allocation" e la selezione dei fondi target.
Il 37% del portafoglio è stato investito in fondi collegati (Anima), circa il 41% in fondi Russell e il rimanente in
fondi di case terze /ETF.
La componente obbligazionaria governativa è stata mantenuta leggermente in sottopeso, anche in termini di
duration calcolata sulll’intero portafoglio.
La componente azionaria è stata mantenuta in leggero sottopeso rispetto al benchmark di riferimento, con una
preferenza per l’azionario europeo e globale a sfavore di quello americano. La componente monetaria del
benchmark, infine, è stata allocata anche a strategie a rendimento assoluto e mantenuta in sovrappeso.
Con riguardo all’esposizione valutaria, il fondo ha avuto un’allocazione pressoché in linea con quella del
benchmark.
Il cauto posizionamento sul segmento obbligazionario è stato uno dei principali contributori alla performance
relativa durante l'anno, grazie al sottopeso di "duration". I rendimenti obbligazionari governativi si sono mossi
al rialzo a seguito di livelli d'inflazione più elevati delle attese e di prospettive rispetto a futuri rialzi dei tassi
d’interesse da parte delle banche centrali.
Anche la diversificazione in strategie high yield e debito finanziario subordinato è stata premiante, data la
compressione degli "spread" avutasi a seguito di utili societari molto positivi sia nel settore industriale che in
quello finanziario. La sovraperformance delle strategie obbligazionarie è stata parzialmente compensata da un
maggiore posizionamento in liquidità al fine di bilanciare i rischi complessivi del portafoglio.
Per quanto riguarda il comparto azionario, la preferenza per le società di minori dimensioni non è stata
premiante, essendo esse più esposte alla crescita domestica rispetto alle società di maggiore capitalizzazione.
Inoltre, il sovrappeso sull'azionario dei mercati emergenti è stato un freno significativo alla performance
complessiva a causa del posizionamento non performante di alcuni gestori globali.
Rispetto al benchmark di riferimento, in ambito azionario il fondo continua a preferire una sovraesposizione
all'area Euro e ai Paesi Emergenti e a sottopesare l'area americana. Tale esposizione viene implementata
prevalentemente attraverso strategie attive globali. In ambito obbligazionario, permane un'esposizione al
credito, anche subordinato, e un sottopeso di duration in ambito governativo.
Distribuzione Proventi
In relazione alla classe per la quale è prevista la distribuzione dei proventi, il Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 25 febbraio 2022, ha deliberato di procedere alla distribuzione dei proventi nella misura di euro
0,169 per quota. Gli importi verranno messi in pagamento il 14 marzo 2022 sulla base delle quote in circolazione
esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola del 4 marzo 2022, ai sensi del Regolamento
Unico di Gestione parte B.2.
Gli importi posti in distribuzione sono determinati in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo.
Tenuto conto delle modalità di determinazione degli importi distribuiti, gli stessi rappresentano a seconda dei
casi il pagamento di un provento effettivamente conseguito dal fondo o un rimborso parziale del valore della
quota o parte provento effettivamente conseguito e parte rimborso parziale della quota.
La comunicazione ai fini fiscali della natura degli importi distribuiti avviene con la Lettera di conferma inviata a
ciascun sottoscrittore a cura della Società.
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Monitoraggio dei rischi di sostenibilità
ANIMA SGR recepisce la definizione normativa di fattori di sostenibilità e rischio di sostenibilità (Regolamento
UE 2088/2019). La SGR controlla i rischi di sostenibilità mediante l’elaborazione ed il monitoraggio dei rating
ESG degli emittenti, basati sugli scoring ESG forniti da info provider specializzati. Per informazioni dettagliate si
veda il sito di Anima SGR S.p.A. alla sezione "Sostenibilità".
Nel corso del periodo, nella scala di rischio individuata da Anima SGR S.p.A., il Fondo è stato classificato nella
seguente classe di rischio:
CLASSE 3

Maggiori rischi di sostenibilità
Prodotti per i quali la disponibilità di rating e dati ESG raggiunge un livello considerato soddisfacente, ma
evidenzia comunque una incidenza complessiva di rating bassi o non classificati superiore ad un livello
massimo predefinito.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' 70 AL 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

In percentuale del
totale attività

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

87.664.615

96,131%

77.606.591

98,862%

87.664.615

96,131%

77.606.591

98,862%

3.508.904
2.805.102

3,848%
3,076%

890.267
892.903

1,134%
1,137%

882.660
-178.858

0,968%
-0,196%

-2.636

-0,003%

19.564

0,021%

3.227
232

0,004%
0,000%

19.564

0,021%

2.995

0,004%

91.193.083

100,000%

78.500.085

100,000%

A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. 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. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. 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.
L1.
L2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

8.801
8.399

M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

41.861
41.861

402

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 A
Numero delle quote in circolazione CLASSE A
Valore unitario delle quote CLASSE A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD
Numero delle quote in circolazione CLASSE AD

130.166
128.978

108.941
107.225

1.188

1.716

138.967

150.802

91.054.116

78.349.283

80.736.792

69.717.224

8.244.787,999

8.345.311,480

9,792

8,354

5.592.696

3.541.990

637.623,674

456.469,219

Valore unitario delle quote CLASSE AD

8,771

7,760

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F

2.045

1.728

188,522

188,522

Numero delle quote in circolazione CLASSE F
Valore unitario delle quote CLASSE F
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE N
Numero delle quote in circolazione CLASSE N
Valore unitario delle quote CLASSE N

10,847

9,168

4.722.583

5.088.341

489.240,285

616.649,376

9,653

8,252

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A
Quote emesse
Quote rimborsate

1.124.682,788
1.225.206,269
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD

Quote emesse

296.352,032

Quote rimborsate

115.197,577
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F

Quote emesse
Quote rimborsate
Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe N
Quote emesse

48.227,946

Quote rimborsate

175.637,037

1744

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA CAPITALE PIU' 70

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANIMA CAPITALE PIU' 70 AL 31/12/2021
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2021
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A2.

A1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
A2.2
A2.3

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Relazione esercizio precedente

14.674.425

492.099

891.364

-1.964.613

891.364

-1.964.613

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale

13.783.061

2.456.712

A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

13.783.061

2.456.712

A4.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A3.

Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B2.

B1.3
Proventi su parti di OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
B2.2
B2.3

B3.

B4.

14.674.425

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2

Su strumenti non quotati
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Relazione al 31/12/2021
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

41.585

-76.744

E2.

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ

41.585

-76.744

E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

-3.360
44.945

2.354
-79.098

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

-5

-4.196

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

-5

-4.196

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

14.716.010

Risultato netto della gestione di portafoglio

415.355

14.716.005

411.159

-1.397.208
-1.307.681

-1.292.585
-1.211.533

210.563
2

204.868
2

-1.362.929
-84.804
-14

-1.251.978
-59.935
-11

Provvigioni di gestione Classe N
Commissioni di gestione OICR collegati Classe AD
Commissione di gestione OICR collegati Classe N

-97.105
13.113
13.493

-134.028
9.811
19.738

H2.
H3.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO

-51.722
-21.634

-39.620
-24.648

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE

-5.695

-5.867

-10.476

-10.917

Commissioni di gestione OICR collegati Classe A
Commissioni di gestione OICR collegati Classe F
Provvigioni di gestione Classe A
Provvigioni di gestione Classe AD
Provvigioni di gestione Classe F

H5.
H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.

ALTRI RICAVI E ONERI

54.973

8.091

I1.
I2.
I3.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

59.841
-4.868

232
10.950
-3.091

L.

IMPOSTE

L1.
L2.
L3.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

Risultato della gestione prima delle imposte

13.373.770

-873.335

Utile/perdita dell’esercizio

13.373.770

-873.335

Utile/perdita dell’esercizio Classe A

11.879.657

-564.184

Utile/perdita dell’esercizio Classe AD

724.636

-15.259

Utile/perdita dell’esercizio Classe F

317

16

Utile/perdita dell’esercizio Classe N

769.160

-293.908
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Nel grafico seguente è illustrato l’andamento del valore delle classi di quota e del relativo benchmark.
I valori sono ribasati a 100 all’inizio dell’esercizio. L’andamento delle classi di quota include il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’esercizio, ove previsto dal Regolamento del Fondo.
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Nel grafico e nella tabella seguente sono illustrati i rendimenti del Fondo.
Rendimento decennale del fondo e del benchmark
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anima Capitale Più 70 - Classe A
Anima Capitale Più 70 - Classe N
Anima Capitale Più 70 - Classe F
Anima Capitale Più 70 - Classe AD
Benchmark

Classe A

Classe N

Classe F

Classe AD

Benchmark

Performance annuale

17,2%

17,0%

18,3%

17,2%

20,1%

Performance ultimi tre anni

11,2%

11,0%

12,4%

11,2%

15,9%

I rendimenti del Fondo/Classe, ove previsto dal Regolamento dello stesso, includono il reinvestimento di
eventuali proventi distribuiti durante l’anno, ma non includono gli eventuali costi di sottoscrizione e rimborso a
carico dell’investitore.
A partire dal 1° luglio 2011, la tassazione è a carico dell’investitore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della Tracking Error Volatility delle classi di quota del Fondo degli
ultimi tre anni. Tali valori sono calcolati come deviazione standard annualizzata della differenza fra il rendimento
settimanale del Fondo/Classe e quello del relativo benchmark nell’anno di riferimento.
Tracking Error

2019

2020

2021

Anima Capitale Più 70 - Classe A

5,85%

9,01%

5,37%

Anima Capitale Più 70 - Classe N

5,85%

9,02%

5,37%

Anima Capitale Più 70 - Classe F

5,85%

9,01%

5,37%

Anima Capitale Più 70 - Classe AD

5,85%

9,01%

5,37%
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Nella tabella seguente sono riportati i valori minimi e massimi della quota delle classi di quota del Fondo
raggiunti durante l’anno.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota, si rimanda al commento
gestionale.
Classe A
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9,834
8,345

8,646
6,366

8,429
7,090

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

8,808

8,243

8,036

Valore minimo della quota

7,751

5,946

6,917

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Valore massimo della quota

10,881

9,408

9,159

Valore minimo della quota

9,159

6,934

7,621

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9,696
8,243

8,555
6,298

8,343
7,032

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Classe AD
Descrizione

Classe F
Descrizione

Classe N
Descrizione
Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

Il differente andamento delle classi di quota è dovuto al diverso profilo commissionale.
Le quote del Fondo non sono trattate in mercati regolamentati.
Nel corso del periodo non sono stati rilevati errori rilevanti di valutazione delle quote.
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RISCHI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO
Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, alle dirette dipendenze del Consiglio
di Amministrazione, che ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio rendimento dei fondi.
Il Risk Management provvede alla stima del rischio utilizzando un modello di rischio interno implementato
mediante l’applicativo Risk Manager della società MSCI Inc. (RiskMetrics). Il modello di rischio è basato su una
simulazione storica, con riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo (osservazioni giornaliere e
fattore di decadimento 0.99).
Il fondo è monitorato prevalentemente in termini di Delta Volatility, intesa come differenza, in valore assoluto,
tra la volatilità del fondo e quella del benchmark. Il fondo è anche monitorato in termini di esposizione ai
principali fattori di rischio, con particolare riferimento all’esposizione per asset class.
Il fondo è altresì monitorato in termini di liquidità, con particolare riferimento alla liquidabilità minima degli attivi
su diversi orizzonti temporali, definita sulla base del profilo di liquidità del fondo.
La struttura di gestione, nell’assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle
decisioni assunte con il profilo rischio rendimento del fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal
Consiglio di Amministrazione della società, con particolare riferimento al livello di Delta Volatility e alla
esposizione ai principali fattori di rischio e alla liquidabilità degli attivi, come sopra indicato.
Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è
utilizzato l’approccio degli impegni.
Il fondo è esposto principalmente, per il tramite delle parti di OICR nelle quali è investito, al rischio di tasso
d’interesse, di inflazione, di credito, azionario e valutario.
Non sono state poste in essere, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione dei rischi tramite
strumenti finanziari derivati.
La seguente tabella illustra le principali risultanze del modello di misurazione del rischio da modello al
31/12/2021.

Totale

Fondo

Benchmark

Differenza

8,0

9,0

1,0
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione e Principi contabili
Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e
successive modificazioni.
Si segnala che Anima SGR S.p.A. ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing al Fund Administrator
BNP Paribas Securities Services.
Tali principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati rispetto all’esercizio precedente,
sono qui di seguito riportati.
Registrazione delle operazioni





















Gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari sono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della
data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa.
Nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene
invece nel momento in cui l’attribuzione dei titoli è certa, ovvero, in ogni altro caso, nei termini previsti dal
programma di offerta o dagli usi e consuetudini di Borsa.
Il costo medio di acquisto ed il cambio medio di acquisto sono calcolati sulla base del valore di libro degli
strumenti finanziari alla fine del periodo precedente modificato, rispettivamente, dal costo degli acquisti del
periodo e dal loro cambio.
Le plusvalenze e le minusvalenze sugli strumenti finanziari riflettono gli scarti tra il costo medio di carico ed
il valore derivante dalla valorizzazione del portafoglio alla data della Relazione.
La differenza tra il cambio medio di carico e il cambio alla data della Relazione origina le plusvalenze e le
minusvalenze da cambio sugli strumenti finanziari in valuta detenuti e sulla giacenza di liquidità in divisa
estera. Tali importi andranno a rettificare i valori di carico degli strumenti finanziari in portafoglio all’inizio
dell’esercizio successivo.
Gli utili e le perdite sui realizzi sono costituiti dalle differenze tra i costi medi di carico ed i relativi prezzi di
vendita degli strumenti finanziari alienati nel corso del periodo, tenendo conto delle commissioni di
negoziazione.
Gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate dalla
differenza tra il cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo, come sopra indicato, ed il cambio del
giorno dell’operazione.
Gli utili e le perdite su negoziazione di divise sono originati dalla differenza tra il controvalore della divisa in
giacenza, modificato dal controvalore medio degli acquisti effettuati nel periodo, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
Le compravendite di divisa a termine concorrono alla determinazione del valore netto del Fondo in termini
di plusvalenza o minusvalenza in base al valore nominale valutato confrontando il cambio a termine pattuito
con un cambio di riferimento, cioè il cambio a termine che si verrebbe a pattuire alla data della valutazione
per un’operazione avente le stesse caratteristiche e stessa scadenza, calcolato utilizzando una curva tassi
di mercato. Gli utili o le perdite da realizzi su cambi sono determinati quale differenza tra il cambio a termine
del contratto di copertura ed il cambio di chiusura dell’operazione.
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 del rischio di cambio.
Le operazioni di deposito bancario sono registrate alla data di effettuazione. Il rateo interessi viene
distribuito proporzionalmente lungo tutta la durata del deposito.
Le operazioni di “pronti contro termine” e assimilabili sono registrate alla data di effettuazione delle
operazioni e non influiscono sulla movimentazione di portafoglio, mentre i movimenti della liquidità a pronti
trovano corrispettivo in movimenti di pari importo della liquidità da consegnare o da ricevere.
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La differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso,
lungo tutta la durata del contratto come componente di reddito.
La vendita o l’acquisto di contratti futures influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione
o l’incasso dei margini di variazione, i quali incidono direttamente sulla liquidità disponibile e sul conto
economico. Tali differenziali vengono registrati per competenza sulla base della variazione giornaliera tra i
prezzi di chiusura del mercato di contrattazione e il costo dei contratti stipulati o i prezzi del giorno
precedente; il valore degli Equity Swap è calcolato determinando il controvalore del nozionale iniziale più
l’apprezzamento (oppure meno il deprezzamento) e gli eventuali dividendi, più o meno gli eventuali acquisti
o vendite. Il valore attuale sarà dato dalla sommatoria delle quantità per il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante più l’eventuale dividendo netto staccato e non ancora incassato.
I dividendi dei titoli azionari quotati nelle Borse Nazionali ed Internazionali sono rilevati in base al criterio
della competenza riferita alla data dello stacco, al lordo delle ritenute d'imposta. Ove ciò non sia possibile
gli stessi sono rilevati alla prima data utile successiva o al momento dell’incasso.
Gli oneri di gestione e le commissioni d’incentivo vengono registrati secondo il principio della competenza
mediante l'iscrizione di appositi ratei sulla base di quanto previsto dai Prospetti informativi dei fondi.
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote di OICR sono rilevati a norma del Regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale.

Valutazione degli strumenti finanziari
















Per le azioni e gli strumenti assimilabili quotati, la fonte ufficiale di valorizzazione è prezzo di chiusura o
l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento non faccia prezzo
in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà mantenuto il prezzo
invariato. Nel caso di sospensione per oltre tre mesi, il titolo è trattato come non quotato.
Per le azioni e gli strumenti assimilabili non quotati, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un
presunto valore di realizzo, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
Per i titoli obbligazionari liquidi la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo Bloomberg Generic (media di
prezzi calcolata dall’info provider Bloomberg) di fine giornata. Qualora, in un dato giorno, non sia stato fatto
registrare un prezzo su tale fonte prezzo, ovvero questa sia evidenziata come anomala dal sistema di
controlli, verranno utilizzati i prezzi alternativi rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione o singoli
contributori quali ICE Data o Bloomberg CBBT.
Per i titoli obbligazionari illiquidi la valorizzazione è effettuata sulla base di un prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione. Nel caso in cui non si disponga di un adeguato modello di
valorizzazione, la valorizzazione è effettuata mediante la stima di un presunto valore di realizzo, tenuto
conto di tutte le informazioni disponibili al momento del calcolo.
La valutazione delle parti di OICR quotate è effettuata sulla base degli stessi criteri applicati alle azioni. La
valutazione delle parti di OICR non quotate è effettuata sulla base dell’ultimo valore delle parti stesse reso
noto al pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia.
Per le posizioni in strumenti finanziari derivati quotati e liquidi, la fonte ufficiale di valorizzazione è il prezzo
di regolamento o l’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di quotazione. Nel caso in cui lo strumento
non faccia prezzo in un dato giorno (ad esempio per mancanza di scambi o chiusura del mercato) verrà
mantenuto il prezzo invariato.
Le posizioni in total return swap e in currency forward sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato
mediante un apposito modello di valutazione.
Le posizioni in strumenti finanziari derivati non quotati o illiquidi, diversi dai total return swap e dai currency
forward, sono valorizzate sulla base del prezzo di mercato a cui gli operatori sono disposti a negoziare lo
strumento stesso. Tale prezzo può essere fornito da una sola controparte (inclusa la controparte
dell’operazione) o essere basato sui prezzi ricevuti da più controparti (ad esempio, la loro media). Nel caso
in cui tale prezzo non sia disponibile o sia evidenziato come anomalo dal sistema di controlli, tali posizioni
sono valorizzate sulla base del prezzo teorico calcolato mediante un apposito modello di valutazione.
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei fondi sono convertite in quest’ultima
valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le
rilevazioni dei principali contributori, calcolati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti
informativi. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio
correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
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Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, ANIMA SGR S.p.A. ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento
Banca d’Italia 19 gennaio 2015.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei prospetti di
calcolo della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:












Le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data d’effettuazione
delle operazioni;
Gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
Le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del Regolamento del Fondo e secondo
il principio della competenza temporale;
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;
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;
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono contabilizzate
in voci separate nella Relazione 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 di cambio;
I contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a termine
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
Per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è stata
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità aziendale. Non sussistono dubbi
e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività finalizzata al conseguimento degli
obiettivi di gestione previsti dal Regolamento del Fondo stesso.
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Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Parti di OICR

Irlanda

53.418.760

Italia
Lussemburgo

19.449.750
14.796.105
Totali

87.664.615

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

Parti di OICR

Finanziario

87.664.615
Totali

87.664.615

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

RUSSELL IC II WORLD EQ R
ANIMA VALORE GLOBALE - CLASSE F
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y

USD
EUR
EUR

356.519
172.336
85.056

14.562.359
10.099.212
7.538.004

15,968%
11,074%
8,266%

RUSSELL IC II US QUANT B
XTR2 EGB 1CC SHS -1C- CAPITALISATION

USD
EUR

170.333
23.103

7.289.931
5.767.433

7,994%
6,324%

ANIMA EUROPE EQT-I
BGF-EURO BOND FUND-EURD2
RUSSELL OW GLB DIV EQ I USD

EUR
EUR
USD

330.078
169.659
2.293

5.558.718
5.408.721
4.598.684

6,096%
5,931%
5,043%

RUSSELL IC US EQUITY A
INSIGHT HI-GRADE ABS FD-FEUR
ANIMA FUND LIQUIDITY-I

USD
EUR
EUR

107.463
3.814.848
665.845

4.551.011
4.372.197
3.675.932

4,991%
4,794%
4,031%

AXIOM LUX - AXIOM OBLIGAT-G
MSMM PLC- EUROZONE EQ F B EUR

EUR
EUR

2.976
1.223

3.619.951
2.721.761

3,970%
2,985%

ANIMA GLOBAL EQUITY-I
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y
UNCOSTRAINED BOND B-KH

EUR
EUR
EUR

156.518
120.378
1.767

2.631.515
1.812.534
1.809.717

2,886%
1,988%
1,984%

RUSSELL-JAPAN EQ-A

JPY

5.831

1.646.935

1,806%
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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:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM

19.449.750

62.447.432

- FIA aperti retail
- altri

5.767.433

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

19.449.750
21,328%

68.214.865
74,803%

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione
Mercato di quotazione
Italia
Titoli quotati

Altri Paesi dell'UE
19.449.750

68.214.865

19.449.750
21,328%

68.214.865
74,803%

Altri Paesi dell'OCSE

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari quotati
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

4.086.593

8.702.993

4.086.593

8.702.993
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio strumenti finanziari non quotati
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha
ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

1.936.157
868.945
2.805.102

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

882.660

– 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

882.660

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

-177.700
-1.153

– 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

-5
-178.858

Totale posizione netta di Liquidità

3.508.904

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Risparmio d'imposta
Altre
Rateo attivo commissioni di retrocessione

19.564
19.564
Totale

1758

19.564

Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA CAPITALE PIU' 70

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.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste
in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi

Importo
8.399
1.302

03/01/2022

Rimborsi
Proventi da distribuire

04/01/2022

7.096
402

Cedola 2021
Altri

402
Totale

8.801

III.6 ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-128.978

Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione

-1.940
-5.218

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe AD
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe A

-122.051
1.301
18.865

Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe F
Rateo passivo provvigione di gestione Classe AD
Rateo passivo provvigione di gestione Classe F

-8.415
-1

Rateo passivo provvigione di gestione Classe N
Rateo passivo calcolo quota

-8.033
-3.647

Rateo calcolo quota SGR
Rateo attivo commissione di gestione OICR collegati Classe N
Debiti di imposta

-956
1.117

Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Arrotondamenti

-1.188
-1.187
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe A
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

69.717.224

77.851.323

69.595.000

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

10.334.112
6.001.513
2.189.811

6.439.911
2.628.624
2.202.064

8.609.018
4.964.606
1.814.642

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

2.142.788
11.879.657

1.609.223

1.829.770
11.954.377

a) rimborsi:

11.194.201

14.009.826

12.307.072

7.105.030
1.424.124
2.665.047

10.234.010
1.045.892
2.729.924

8.926.860
789.153
2.591.059

Incrementi:

Decrementi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

564.184
80.736.792

69.717.224

77.851.323

8.244.787,999

8.345.311,480

9.315.966,403

18.412,042

19.812,331

22.101,657

0,223%

0,237%

0,237%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe AD
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

3.541.990

3.356.280

1.912.543

2.450.581
1.514.299

1.190.033
863.927

2.045.454
1.635.965

153.914
782.368

87.969
238.137

21.703
387.786

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

724.636

401.930

a) rimborsi:
- riscatti

961.961
676.330

901.856
781.565

939.221
724.497

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

17.451
268.180
162.550

120.291
87.208

9.831
204.893
64.426

Decrementi:

c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

15.259
5.592.696

3.541.990

3.356.280

637.623,674

456.469,219

421.240,714

Numero quote detenute da investitori qualificati

414,954

% Quote detenute da investitori qualificati

0,099%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti
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Variazione del patrimonio netto - Classe F
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

1.728

1.712

1.441

317

16

271

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati

2.045

1.728

1.712

188,522

188,522

188,522

188,522

188,522

188,522

100,000%

100,000%

100,000%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Variazione del patrimonio netto - Classe N
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

5.088.341

8.681.869

8.481.231

434.284
434.284

307.974
153.378

1.326.338
1.246.137

154.596

80.201
1.359.553

1.569.202

3.607.594

2.485.253

1.519.716

3.288.151

2.260.326

49.486

319.443

224.927

Incrementi:
a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

769.160

Decrementi:
a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

293.908
4.722.583

5.088.341

8.681.869

489.240,285

616.649,376

1.049.653,548

Numero quote detenute da investitori qualificati

87,168

% Quote detenute da investitori qualificati

0,008%

Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

689,693

689,693

8.316,441

0,141%

0,112%

0,792%
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio il Fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI
DEL GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
ANIMA VALORE GLOBALE - CLASSE F

10.099.212

11,075%

ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y
ANIMA EUROPE EQT-I

7.538.004
5.558.718

8,266%
6,096%

ANIMA FUND LIQUIDITY-I
ANIMA GLOBAL EQUITY-I
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y

3.675.932
2.631.515
1.812.534

4,031%
2,886%
1,988%

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

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
Euro

55.015.696

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

1.778.016

56.793.712

3.342

Sterlina Inglese
Yen Giapponese
Dollaro USA

1.646.935
31.001.984

1.747.110

3.342
1.646.935
32.749.094

Totale

87.664.615

3.528.468

91.193.083
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da realizzi

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

891.364
891.364

116.844
116.844

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
B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati

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
LIQUIDITA'

-3.360

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-1.188

- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-5
Totale

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha registrato altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione
1) Provvigioni di gestione

A
AD
F

1.152
72

1,521%
1,526%

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
provvigioni di base

N
A
AD

84
1.152
72

1,730%
1,521%
1,526%

F
N

84

1,730%

A

46

0,061%

AD

3

0,064%

provvigioni di base
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)
2) Costo per il calcolo del
valore della quota (**)

N

3

0,062%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

A

690

0,911%

AD

43

0,911%

F

0

0,912%

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)
3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (***)

F

N

44

0,911%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

A
AD

19
1

0,025%
0,021%

4) Compenso del depositario
4) Compenso del depositario

F
N

1

0,021%

5) Spese di revisione del fondo

A

7

0,009%

5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo
5) Spese di revisione del fondo

AD
F
N

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

A
AD

6) Spese legali e giudiziarie
6) Spese legali e giudiziarie

F
N

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

A

5

0,007%

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

AD

7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
7) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

F

N
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Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
Importo
(migliaia di
euro)
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dei beni
finanziamento
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Importi complessivamente corrisposti
ONERI DI GESTIONE

Classe

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

A
AD

8) Altri oneri gravanti sul fondo
8) Altri oneri gravanti sul fondo

F
N

contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob
contributo vigilanza Consob

A
AD
F

contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri bancari

N
A
AD

oneri bancari
oneri bancari

% sul valore
complessivo
netto (*)
3

0,004%

2

0,003%

1

0,001%

1.922

2,538%

119
0
132

2,523%
0,912%
2,724%

2.174

2,548%

% sul valore % sul valore
dei beni
del
negoziati
finanziamento

Importo
(migliaia di
euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul valore
% sul valore del
dei beni
finanziamento
negoziati

F
N

oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione
oneri fiscali doppia imposizione

A
AD
F

oneri fiscali doppia imposizione
altre
altre

N
A
AD

altre
altre

Importo
(migliaia di
euro)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR

F
N

9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)
9) Commissioni di
collocamento (cfr. Tit. V, Cap.
1, Sez II, para. 3.3.1)

A

AD

F

N

COSTI RICORRENTI TOTALI

A

COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI
COSTI RICORRENTI TOTALI

AD
F
N

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

A
AD

10) Provvigioni di incentivo
10) Provvigioni di incentivo

F
N

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari di cui:
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
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo
TOTALE SPESE

A
AD
F
N

(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
A fine esercizio il Fondo non aveva provvigioni d'incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi) suddivisa nella componente fissa e variabile, con
indicazione del numero dei beneficiari.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa
2021

Componente variabile 2021

Numero dipendenti al
31/12/2021

24.411.547

16.868.647

7.542.900

247

Nella tabella seguente sono riportati i dati in euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta dalla
Società nel 2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa nella componente fissa e variabile, riconosciuta
al solo personale coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del
Fondo stesso.
Remunerazione totale 2021

Componente fissa 2021

Componente variabile 2021

5.449

2.683

2.766

Nella tabella seguente sono riportati i dati in Euro riferiti alla remunerazione totale lorda corrisposta Società nel
2021 (non inclusiva di oneri contributivi), suddivisa per le categorie di "Risk Takers" come normativamente
previste.
Amministratori esecutivi e non esecutivi (Membri del Cda e Amministratore Delegato)

301.000

Direttore Generale, Condirettore Generale e Responsabili di Direzione, Responsabili delle
principali linee di Business

2.016.488

Funzioni di Controllo (comprensivo di tutto il personale addetto a tali funzioni e del costo delle
relative funzioni esternalizzate)

1.836.718

Altri Risk Takers

6.580.946

Nella tabella seguente è riportata la percentuale di incidenza della remunerazione riconosciuta al personale
coinvolto nella gestione del Fondo per la quota parte della propria attività svolta a favore del Fondo stesso, con
l’indicazione del numero dei beneficiari, rispetto al totale della remunerazione del personale.
N° beneficiari

% incidenza componente fissa

% incidenza componente variabile

5

0,02

0,04

La “Politica di Remunerazione e Incentivazione” di Anima SGR (di seguito “Politica”) definisce il ruolo degli organi
sociali e delle funzioni aziendali nell’ambito della governance delle politiche di remunerazione e incentivazione,
il processo di determinazione e di controllo delle stesse, nonché i principi e i criteri su cui si basa il sistema di
remunerazione e incentivazione della SGR, volti a promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi
dell’impresa e dei singoli prodotti assicurandone la coerenza con i risultati economici e la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’impresa e dei portafogli gestiti.
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riesame periodico della Politica apportando
le modifiche al documento finalizzate a recepire le precisazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, nonché le
modifiche derivanti dai miglioramenti rilevati dal continuo processo di applicazione della stessa. La Politica, da
ultimo approvata dall’Assemblea in data 26 marzo 2021, è stata altresì aggiornata con riferimento al
Regolamento UE 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che ha
previsto l’obbligo per le SGR di includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come le stesse
siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui propri siti web.
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi

59.841

Commissioni di retrocessione
Sopravvenienze attive Classe AD
Sopravvenienze attive

44.662
2
15.177

Altri ricavi diversi
Altri oneri
Sopravvenienze passive

0
-4.868
-45

Commissioni deposito cash
Altri oneri diversi

-4.823
0
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura del 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 di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed estere
di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono espressi secondo le
modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in quanto ricompresi nel prezzo
delle transazioni.

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

4.086.593
8.702.993

Totale compravendite

12.789.586

- Sottoscrizioni

13.218.977

- Rimborsi

13.725.364

Totale raccolta

26.944.341

Totale

-14.154.755

Patrimonio medio

85.321.612

Turnover portafoglio

-16,590%

Informazioni sugli strumenti derivati Over the Counter (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 deteneva 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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