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NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI ANIMA SGR 
AL 30 GIUGNO 2022 

 
 
Forma e contenuto della Relazione Semestrale 

 
La Relazione Semestrale, è stata redatta in conformità al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, 
emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni ed è costituita 
dalla Situazione Patrimoniale. 

 
Mercati 
  
Le forti pressioni inflazionistiche, con diffusi rialzi sui prezzi delle materie prime (e sul settore dell’energia in 
primis), l’orientamento restrittivo delle banche centrali, l’escalation delle tensioni geo-politiche sullo scenario 
est-europeo sfociato nel conflitto russo-ucraino, hanno costituito i temi caratterizzanti l’andamento dei mercati 
finanziari nella prima parte del 2022, concorrendo ad intensificare i timori di stagflazione e ad amplificare i 
rischi di deterioramento delle prospettive di crescita. L’aumento delle spinte rialziste sui tassi è stato 
accentuato dall’approccio particolarmente aggressivo da parte della Fed, e dalla svolta hawkish della BCE con 
l’obiettivo di contrastare le dinamiche inflative. Alla crescita dell’avversione al rischio si sono accompagnate 
fasi di repentini incrementi della volatilità. Il clima di risk-off ha spinto gli investitori a privilegiare 
alternativamente i beni rifugio; forti penalizzazioni hanno coinvolto sia il comparto azionario sia quello 
obbligazionario, con maggiore veemenza per le attività più rischiose. 
Dall’inizio del corrente anno, sino al 30 giugno 2022, l’indice globale relativo alla classe azionaria ha fatto 
registrare una performance negativa di circa -18% in valuta locale (MSCI World Local) con flessioni diffuse a 
tutti i maggiori listini: Usa (-21% da inizio anno), Europa (-15%) ed Area Euro (-19%), ivi inclusa l’Italia, Giappone 
(-6%). Negativo anche l’indice azionario dei Mercati Emergenti (-14%). La migliore performance a livello 
settoriale globale è stata segnata dal comparto energetico, le peggiori dai comparti comunicazione e consumi 
discrezionali.  
Gli indici obbligazionari in valuta locale hanno registrato performance negative (sui comparti governativi 
globali -9% circa da inizio anno): aspettative di inflazione e tassi reali hanno portato ad un rialzo dei rendimenti 
(portando il Bund decennale sopra 1,3%, ed il US Treasury decennale oltre 3%), con perdite, sulle diverse aree 
geografiche, variabili tra -9% dei governativi statunitensi e -12% dei governativi Area Euro. Le pressioni sulla 
parte a breve delle curve sono state trainate dal cambiamento delle aspettative di inasprimento della politica 
monetaria. Anche i corporate bond (-13% circa da inizio anno) sono stati penalizzati dal movimento sui tassi e 
dall’allargamento degli spread. Il rialzo del BTP decennale (sopra 3,2% al 30 giugno) si è accompagnato a quello 
dello spread BTP-Bund (+57 punti base da inizio anno) che, dopo aver superato quota 240 punti base, ha 
registrato un parziale ripiego sotto il livello 200, a 192 punti base. 
Al 30 giugno 2022, il cambio euro/dollaro, ha segnato una flessione da inizio anno di -7,8% circa, con cambio a 
1,048. Sui mercati valutari in apprezzamento anche le divise dei Paesi esportatori di materie prime. 
L’oro, al 30 giugno 2022, si è collocato a 1.809,95 USD/oz, in lieve flessione da inizio anno (-1% circa). Il petrolio 
(circa +47,6% per il Brent e +40,6% per il WTI, con rispettive collocazioni a 114,81 e 105,76 USD/barile) ha 
registrato un rialzo consistente, dapprima per effetto delle revisioni sulle stime sulla domanda globale, quindi, 
sulla scia dell’esplosione della guerra Russia-Ucraina. Anche gli indici delle materie prime nel periodo hanno 
registrato forte volatilità, in alcuni casi con crescite sostenute dei prezzi.  
  
Scenario 

La crisi geo-politica sul fronte est-europeo ha manifestato una drammatica escalation di azioni, culminata con 
l’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia. Successivamente all’attacco i Paesi occidentali hanno 
espresso una reazione unitaria, condannando fermamente l’azione aggressiva di Mosca ed imponendo pesanti 
sanzioni economiche. Le iniziative, condotte con l’obiettivo di fermare la guerra in atto e di ricondurre a 
soluzioni diplomatiche delle divergenze, sono state infruttuose. Le forti preoccupazioni sull’incerta evoluzione 
degli eventi ed i blocchi navali in atto hanno indotto ampie alterazioni nelle quotazioni delle forniture 
energetiche e di quelle agricole.  
L’epidemia di Covid rimane collocata sullo sfondo quale punto 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. Attualmente, non vengano evidenziate implicazioni cliniche di particolare rilievo ed il viraggio 
endemico (da pandemico) delle infezioni ha consentito una progressiva riapertura delle attività. Aveva 
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costituito un’eccezione la Cina, ove la politica di “tolleranza zero” aveva imposto severi lockdown, implicando 
alcuni possibili rischi per la crescita; ad oggi la fase più critica che appare in via di superamento. 
La crescita dell’inflazione è stata caratterizzata dalle pressioni indotte dalla domanda, dalle materie prime, 
dall’energia in primis, e dalle strozzature che hanno condizionato l’offerta. L’aumento dei pezzi al consumo ha 
continuato ad accelerare. Le istituzioni di politica monetaria di tutto il mondo si sono trovate a bilanciare il 
controllo delle pressioni inflazionistiche con il rischio di rallentare la ripresa economica. Con l'esclusione di 
quelle cinese e nipponica, tutte le principali banche centrali si sono collocate su sentieri di tightening. Fed, BCE, 
e BoE hanno iniziato a mutare le risposte di politica monetaria allo scopo di contrapporsi alle dinamiche 
inflattive. Su entrambe le sponde dell’Atlantico è emersa nettamente la volontà di ridurre gli stimoli 
straordinari somministrati durante la crisi sanitaria. 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 inizialmente, ascrivendosi ampia libertà d’azione sia sul numero dei rialzi sia sulla entità degli 
stessi nel corso del 2022. Il Presidente della Fed J. Powell ha ribadito che gli sforzi per contenere l’inflazione 
non dovrebbero avere impatti sulla crescita dell'economia USA, pur contemplando la possibilità di affrontare 
territori al contempo restrittivi e recessivi. L’avvio del Quantitative Tightening sostiene l’azione di 
normalizzazione: il FOMC ha alzato i tassi di interesse con una progressione di 25 punti base a marzo, di 
ulteriori 50 punti base ad inizio maggio e di 75 punti base a metà giugno, prevedendo ulteriori step di rialzo nei 
prossimi vertici del 2022, fino a quando non emergeranno chiare evidenze di un rallentamento dell’inflazione. 
La BCE, dopo aver accelerato il processo di riduzione degli acquisti, aveva sottolineato come l'aumento dei 
prezzi dell'energia potesse rappresentare un significativo rischio per le prospettive inflative dell'Area Euro. 
L’Istituto ha espresso forti preoccupazioni sulla dinamica inflativa di breve periodo, annunciando la chiusura 
anticipata del Quantitative Easing, un primo aumento dei tassi a luglio e uno successivo a settembre, lungo un 
percorso di rialzi sostenuto. La BCE si è orientata ad espandere la funzione di reazione includendo l’inflazione 
core tra le condizioni necessarie per alzare i tassi. Rimane una certa flessibilità sulle possibili linee d’azione 
future, allo scopo di gestire eventuali sviluppi avversi, quali un forte deterioramento dello scenario di crescita e 
di inflazione, e la frammentazione degli spread all’interno dell’Area. La poca chiarezza espressa da parte della 
BCE in merito all’introduzione di tool anti-frammentazione (con misure di salvaguardia contro andamenti 
troppo divergenti delle condizioni finanziarie e per il controllo degli spread governativi all’interno dell’Area), 
aveva fatto inizialmente percepire una scarsa concretezza delle azioni di contrasto, aprendo la strada a possibili 
ulteriori ampliamenti dei citati differenziali. La BCE aveva poi corretto il tiro: l’esito della riunione di emergenza 
di metà giugno ha portato ad avviare i reinvestimenti flessibili del piano pandemico PEPP e ad accelerare il 
completamento di un nuovo strumento anti-frammentazione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Nel Regno 
Unito, la Bank of England ha alzato progressivamente i tassi di 0,25%, nel primo semestre 2022, sino a 1,25%. La 
Bank of Japan ha invece ribadito la necessità di continuare a sostenere l’economia, arginando le pressioni al 
rialzo sui tassi. Anche in Cina si è mantenuto un approccio accomodante riducendo i tassi di interesse e 
tagliando il coefficiente di riserva obbligatoria, accelerando, quindi, il supporto monetario per rilanciare lo 
sviluppo economico. 
Guerra, inflazione, crisi energetica, pandemia (in Cina) ed inasprimento delle condizioni finanziarie hanno 
prodotto sensibili peggioramenti sulle attese degli investitori per la crescita globale nel 2022. FMI ed OCSE 
hanno rivisto le stime in calo a +3% circa. Le evidenze di rallentamento dell’economia sono in aumento.  
Negli Stati Uniti, l’inatteso passaggio nel quadrante negativo nel primo trimestre va ascritto all’incremento del 
peso delle importazioni. Dopo alcune incertezze sul lato della domanda e qualche correzione fisiologica seguita 
ai forti dati di inizio anno, complessivamente i consumi hanno continuato ad esprimere una buona tonicità. La 
dinamica dell’offerta rimane resiliente, la produzione industriale ha registrato moderati incrementi. Il mercato 
del lavoro ha espresso dati positivi: il tasso di disoccupazione si è attestato a 3,6% (stabile) nella rilevazione di 
maggio, mentre la crescita salariale ha determinato effetti inflativi, a testimonianza del pregresso sbilancio tra 
domanda e offerta. Gli indicatori ciclici nel semestre sono rimasti su livelli espansivi, tuttavia va segnalato il 
passaggio in area recessiva della rilevazione ISM per i nuovi ordini manifatturieri; la fiducia dei consumatori, da 
inizio anno, ha tracciato un andamento flettente. I prezzi hanno registrato il sensibile incremento delle pressioni 
inflative trascinate dalla forza della domanda. 
In Area Euro la dinamica del Pil reale, per i diversi Paesi, 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. L’attività nel primo 
trimestre 2022 era stata sostenuta da fattori tecnici. Le vendite al dettaglio, dopo aver registrato una moderata 
ripresa, hanno rallentato, così come la produzione industriale. Gli indicatori ciclici pur rimanendo collocati in 
area espansiva evidenziano progressive flessioni. La disoccupazione si è collocata al di sotto dei livelli pre-
Covid, con un tasso di partecipazione in aumento. L’inflazione complessiva, in forte rialzo, è stata trainata sul 
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fronte dell’offerta dai prezzi dell’energia e delle materie prime. Le autorità stanno prevedendo piani di ristori 
dedicati ad arginare i rincari e programmi di approvvigionamento alternativi in relazione alle sanzioni 
comminate alla Russia. È mancato un vero coordinamento della politica fiscale e monetaria, in assenza di 
risposte unitarie da parte dell’UE. Gli sforzi fiscali dei diversi Stati membri per proteggere il potere d'acquisto 
dei consumatori e difendere la capacità produttiva delle imprese dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle 
materie prime dovuti al conflitto, hanno espresso interventi con una forza compensativa limitata.  
In Cina durante il semestre sono stati adottati provvedimenti draconiani atti ad isolare specifici cluster 
epidemici urbani. Gli indicatori ciclici (Caixin) sino alle rilevazioni di maggio 2022 si erano posizionati 
stabilmente sotto alla soglia espansiva, per poi risalire nei dati di giugno. La domanda domestica, a tratti 
altalenante, è stata fortemente condizionata dalle restrizioni imposte alla mobilità. Il mercato immobiliare ha 
subito un rallentamento degli investimenti, una profonda contrazione delle vendite di case ed una flessione dei 
prezzi. L’inflazione ha registrato pressioni sotto controllo. L'attenzione delle Autorità è rivolta al sostegno della 
crescita mediante l’attuazione di grandi progetti infrastrutturali. 
La Russia ha proseguito nella riduzione di fornitura di gas all'Europa, facendo impennare ulteriormente i prezzi. 
Onorando le cedole in rubli, ha innescato, di fatto, la procedura di default tecnico: l’agenzia di rating S&P ha 
declassato al livello “default selettivo” il debito russo in valuta estera a lungo termine. 
   
Prospettive   
La crescita dell’economia globale ha raggiunto un picco nel primo trimestre 2022 ed è attesa proseguire lungo 
un tracciato di progressivo rallentamento, con maggiori rischi verso la parte finale dell’anno, in conseguenza di 
una maggiore debolezza dei consumi privati e per i maggiori rischi di una generale contrazione dell’attività. La 
crisi energetica, la dinamica inflativa, le azioni delle Banche Centrali e lo scontro bellico sul fronte est-europeo 
compongono un contesto eccezionalmente complesso che concorre ad alimentare profonde incertezze, 
rendendo difficoltose le previsioni sull’evoluzione degli scenari futuri. Le limitazioni all’interscambio 
commerciale (in relazione all’embargo e alle sanzioni economiche alla Russia) portano ad individuare nei settori 
dell’energia ed in quello alimentare le aree più critiche. Il prolungamento del conflitto, e la perdurante 
incertezza geo-politica, estesa alla seconda parte dell’anno, potrebbero aumentare i rischi di incorrere in danni 
progressivamente maggiori, specialmente in Europa, considerata l’elevata dipendenza dalle fonti energetiche 
importate.  
Si ritiene che l’inflazione complessiva, nel contesto dei Mercati Sviluppati, possa raggiungere un picco entro la 
fine del primo semestre 2022 negli Usa, ed entro il terzo trimestre di quest’anno in Europa. Per entrambi le aree 
è attesa una pressione inflativa complessiva superiore a +7% su base annua. È possibile che la dinamica dei 
prezzi si mantenga ancora piuttosto sostenuta in relazione agli eventi bellici, al perdurare dell’incertezza, alla 
bolletta energetica e alle fluttuazioni sui generi alimentari. L’insistenza di fattori sfavorevoli è determinata dalle 
dinamiche delle componenti più volatili, e dalla possibile persistenza delle strozzature sul lato dell’offerta atte a 
mantenere squilibri con alla domanda. Le prospettive per l'inflazione core sono più incerte, appaiono più 
preoccupanti in Europa rispetto agli Usa. Le spinte fornite dai fattori di “re-opening” sulle componenti principali 
della core inflation statunitense (affitti, servizi di trasporto e auto usate) appaiono resilienti e mantengono i 
rischi orientati al rialzo. In Europa le componenti core sia per beni, sia per servizi sono in continuo 
rafforzamento. Anche il deprezzamento dell'euro (in particolare contro il dollaro) ha favorito l’aumento delle 
pressioni inflazionistiche importate. Il deterioramento della fiducia dei consumatori dell'Euro Area non ha 
ancora influenzato in modo significativo la dinamica dell'inflazione. La politica monetaria, nei Mercati 
Sviluppati, ha virato verso approcci maggiormente aggressivi lungo i percorsi di normalizzazione, ed il tracciato 
verso condizioni finanziarie più rigide appare evidente. È possibile che nella seconda parte del 2022 possa 
manifestarsi il picco dell’atteggiamento aggressivo delle Banche Centrali: in particolare Fed e BCE, modificando 
con differenti approcci le loro funzioni di reazione, hanno virato verso direzioni nettamente più restrittive di 
quanto atteso nel recente passato. Il Presidente della Fed J. Powell ha ribadito l’impegno ad alzare i tassi 
sollecitamente, fino a quando la dinamica dei prezzi non darà segnali convincenti di rallentamento. La BCE ha 
superato l’assunto della crescita salariale quale condizione necessaria per aumentare i tassi, prendendo in 
considerazione la core inflation, ed annunciando che l’adeguamento dei tassi potrebbe proseguire oltre le 
riunioni di luglio e settembre. L’accelerazione di passo delle Banche Centrali potrebbe essere ricondotta alla 
consapevolezza che la finestra utile per alzare i tassi sia molto stretta: gli sviluppi degli eventi avversi sopra 
citati potrebbero portare a ridurre alcuni eccessi espressi dai mercati e dalla retorica degli Istituti in ordine alle 
azioni di normalizzazione. In futuro, le stesse Banche Centrali potrebbero essere costrette ad adottare 
posizioni più moderate, sulla base di variazioni sulle attese delle dinamiche dell’inflazione e della crescita 
economica. In Cina, ove l'inflazione appare sotto controllo, si stanno restringendo i margini per la PBoC per un 
ulteriore allentamento monetario.  
La previsione sulla crescita economica statunitense per il 2022 rimane orientata verso un valore positivo ma 
con tendenza al rallentamento. Il fattore di spinta determinato dalla spesa delle famiglie nei prossimi trimestri 
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dovrebbe spostarsi dai beni durevoli ai servizi, moderandosi. Il mercato del lavoro continua a non manifestare 
criticità, tuttavia, in prospettiva potrebbe prefigurarsi un ridimensionamento dell’occupazione più consono ai 
livelli di attività. La ricomposizione degli squilibri tra domanda ed offerta dovrebbe attenuare le pressioni 
salariali ed incidere sulla capacità di spesa facendo perdere slancio ai consumi privati. Differenti fattori, nel 
brevissimo periodo, potrebbero continuare a spingere la dinamica dei prezzi, anche se appare di dubbia 
sostenibilità il perdurante ricorso all’indebitamento per supportare la spesa, in concomitanza con l’incremento 
dei tassi di interesse. Inoltre, il potenziale orientamento allo smaltimento di elevate scorte, anche in misura 
parziale, potrebbe lasciare il segno sui prezzi. È quindi possibile che le forze che hanno sostenuto l'inflazione 
complessiva (tra cui la forte domanda di beni ed il settore immobiliare/residenziale) possano in parte calare di 
intensità nel corso della seconda metà dell’anno. Tale condizione è necessaria per poter individuare il picco 
dell’atteggiamento aggressivo della Fed. 
Anche la previsione sulla crescita economica dell’Area Euro per il 2022 rimane collocata su un valore positivo 
sebbene con rischi fortemente orientati al ribasso. Il deterioramento delle prospettive, dopo la ripresa dalla 
fase pandemica più acuta, fa riferimento alle ricadute della crisi geo-politica e alla durata del conflitto, 
soprattutto sul fronte degli approvvigionamenti energetici. I prezzi elevati dell'energia e le strozzature sul lato 
dell’offerta peseranno sul comparto industriale; il rallentamento delle esportazioni sul fronte orientale 
potrebbe colpire in modo sensibile l’attività. L’inflazione nell’Area rimane robusta, con pressioni diffuse ed in 
accelerazione per beni e servizi. Al contempo, i salari nominali, relegati su livelli storicamente bassi non 
favoriscono la tenuta del potere d’acquisto interno. Sullo sfondo, stanno emergendo alcuni segnali 
preoccupanti sulle dinamiche del mercato del lavoro ed è prevedibile un rallentamento dei consumi privati. Non 
è escluso che una possibile revisione al ribasso della crescita nell’Area Euro, unitamente al raggiungimento di un 
picco delle pressioni inflative (nel terzo trimestre), possano indurre la BCE ad un approccio più misurato e 
flessibile che, oltre ad arginare le minacce alla trasmissione della politica monetaria e all’obiettivo di stabilità 
dei prezzi, possa evitare il deterioramento delle condizioni dell’attività verso una deriva recessiva. 
In Cina, la crescita appare orientata positivamente. La rigorosa applicazione delle politiche sanitarie ha 
determinato sensibili effetti frenanti sia sui consumi interni sia sulla produzione, predisponendo ad una 
contrazione dell’attività. Quest’ultima, tuttavia, dovrebbe riprendersi in relazione al reopening, alla risalita 
degli indicatori di mobilità e al riavvio dell’attività nei porti. In particolare, la spesa per consumi è attesa in 
sensibile aumento. In prospettiva, a livello di contromisure adottate, oltre ad un moderato allentamento 
monetario è atteso un robusto potenziamento degli stimoli fiscali. Sul fronte estero, la Cina dovrebbe 
mantenere un maggiore isolamento, rispetto ad Europa ed USA, di fronte alle crescenti incertezze globali 
innescate dal conflitto russo-ucraino. È attesa una pressione inflativa limitata, trainata dalle componenti più 
volatili (i comparti alimentare ed energia), ed è ipotizzabile un’accelerazione misurata dei prezzi 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 (attesa in 
rallentamento nel breve/medio termine) e dell’inflazione, la pregressa dinamica epidemica in Cina 
(verosimilmente in fase di superamento), la pervasività delle tensioni geo-politiche e della guerra in atto, con 
possibili effetti di trascinamento sotto-stimati, costituiscono una combinazione di fattori e di rischi che 
potrebbero continuare ad esprimere ampi riflessi sulle dinamiche dei mercati finanziari, con eccessi di volatilità. 
È prevedibile che sia i tassi reali sia quelli nominali possano continuare a salire, rimanendo in territorio positivo 
e raggiungendo un picco entro il secondo semestre dell’anno, ma senza movimenti fuori controllo. Questo con 
l’ipotesi di una successiva perdita di abbrivio, qualora le Banche Centrali dovessero ammorbidire le loro 
posizioni, in considerazione dei rischi di un avvitamento negativo dei salari e della crescita economica. 
L’eventuale cambio di posizione da parte delle Banche Centrali, evento non prefigurabili nel breve termine, 
potrebbe innescare opportunità tattiche di posizionamento.  
I mercati azionari globali hanno sofferto un generalizzato sell-off trainato dall’aumento dei tassi reali e 
rimangono fortemente condizionati dall’estrema variabilità dei flussi di notizie, impattanti sia nel caso in cui 
dovesse emergere una de-escalation delle tensioni, sia in quello di un progressivo deterioramento dello 
scenario. I listini scontano diversi fattori recessivi, mentre continuano a permanere molte nubi all’orizzonte che 
non lasciano spazio a trend di recupero sostenibili e di ampio respiro. Non si intravedono emergere catalyst in 
grado di favorire le dinamiche del comparto azionario, a fronte dell’assenza di supporti da parte delle Banche 
Centrali: l’aumento delle pressioni dovute alla stretta monetaria ha portato i mercati a prezzare una brusca 
frenata e un calo dell’economia. Il contesto macroeconomico è in peggioramento e le attese sugli utili 
introducono rischi aggiuntivi. La robusta dinamica inflativa continua ad incidere pesantemente anche sulla 
“distruzione” della domanda, in uno scenario negativo per il mercato del lavoro. Il rallentamento dell’attività ed 
il peggioramento dell’outlook di crescita potranno comportare implicazioni a livello settoriale: appare pertanto 
opportuno continuare a mantenere la barra verso i temi maggiormente difensivi. Si osserva, inoltre, che tassi 
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più alti possono iniziare a costituire valide alternative di investimento ai mercati azionari. Tale contesto, in cui 
prevalgono fattori di down-side risk, porta, al momento, a mantenere una view complessivamente negativa 
sull’azionario. È ipotizzabile che, nel prosieguo del secondo semestre, i mercati azionari possano orientarsi a 
scontare uno scenario di soft landing meno preoccupante, verso una stabilizzazione dei tassi reali.  
Sui mercati obbligazionari governativi, dopo una lunga abitudine a tassi negativi, si sono in parte smarriti i punti 
di riferimento e non è agevole trovare l’orientamento. La retorica e l’approccio spiccatamente aggressivo della 
BCE hanno sorpreso oltre le attese, riflettendosi sui mercati con reazioni di allargamento tutto sommato 
composte, ma di entità tale da incorporare forti rialzi dei tassi nel 2022. Concentrandosi sull'inflazione core, la 
BCE ha costretto i mercati a spingersi molto in avanti prezzando un ciclo di rialzo costante, differentemente da 
quello che sarebbe stato un percorso di aggiustamento dei tassi in funzione delle pressioni salariali legate alla 
domanda. La poco agevole individuazione di un livello “limite” per l’azione della BCE porta ad ipotizzare spazio 
per ulteriori cedimenti. Relativamente alle emissioni governative core, le pressioni rialziste sui tassi sono state 
influenzate dalle attese dei mercati sull’aggressività della stretta monetaria che sarà consegnata nel 2022: le 
valutazioni dei titoli nel medio termine rimangono interessanti, in considerazione di possibili segnali di 
rallentamento della crescita, ma i mercati esprimono un evidente nervosismo. Riguardo ai BTP emergono alcuni 
avvertimenti: va considerato che le condizioni di finanziamento si stanno facendo progressivamente più severe 
per i rating più bassi, la presenza di derivati (future) tende a esacerbare i movimenti del sottostante, la 
predisposizione di uno strumento anti-frammentazione efficace rimane cruciale, le esigenze di funding 
andranno comprese e valutate con estrema attenzione, il tema politico  assumerà sempre maggiore rilevanza 
nel prossimo futuro, in vista delle elezioni del 2023. Anche se si osserva che il posizionamento degli investitori 
esteri sul BPT è generalmente contenuto, è improbabile che su tale fronte possano intervenire sostegni. Il 
positioning è ora condizionato dalla politica di chiusura degli acquisti e gli investitori domestici sono già 
ampiamente esposti. Alla luce di ciò e tenuto conto delle robuste e persistenti dinamiche inflative in corso, 
appare opportuno orientare il posizionamento sul BTP verso un approccio di prudente neutralità. Una 
valutazione prudenziale va estesa anche alle componenti non governative (corporate IG). Le obbligazioni 
societarie incorporano il repricing delle incertezze sulla dinamica inflativa, sulla crescita e sull’azione delle 
Banche Centrali. Malgrado emergano selettivamente profili di rischio/rendimento di interesse, l’obiettivo di 
arginare eccessi di volatilità e di illiquidità suggerisce di prediligere un buon livello di diversificazione, 
indirizzando la selezione su emittenti di elevata qualità. Il segmento investment grade esprime rendimenti 
interessanti lungo la scala di subordinazione, senza imporre di inseguire il rischio di credito, mentre il segmento 
high yield potrebbe iniziare ad incontrare qualche difficoltà nel rifinanziare il debito. In questa fase, azioni 
misurate e graduali sono imposte dal rischio connesso al progressivo disimpegno da parte delle Banche 
Centrali, da un eventuale aumento del tasso target di lungo termine della Fed, dalla disaffezione degli 
investitori, dai dubbi sulla sostenibilità del differenziale dei tassi reali negli Usa ed in Area Euro. Gli attesi 
segnali di un forte rallentamento macroeconomico potranno manifestarsi nel periodo estivo, o 
successivamente ad esso, entrando verosimilmente nel computo dei dati pubblicati tra fine terzo trimestre e 
quarto trimestre, ed anche l’inflazione non segnerà cedimenti rilevanti per qualche tempo: prima di allora 
appare improbabile che sia la Fed sia la BCE siano indotte a mutare retorica ed atteggiamento, in un’ottica 
meno aggressiva, riducendo quello che viene ora percepito come un eccesso di aggressività. Non è poi escluso 
che le stesse pressioni inflative possano anticipare un deragliamento della crescita nel quadrante recessivo.  
Il cambio euro/dollaro rimane condizionato dalla potenziale incidenza del flusso di notizie proveniente da Fed e 
BCE. Le pressioni indotte dai rischi geo-politici e dall’approccio particolarmente aggressivo dei due Istituti 
potrebbero indebolirsi gradualmente, ma non simmetricamente, nel medio periodo. I rischi connessi alla 
debolezza relativa delle divise appaiono sbilanciati poiché, per l’euro, potrebbero esacerbare la gravità degli 
shock sul lato dell'offerta ed aumentare ulteriormente l'inflazione importata sul fronte energetico ed 
alimentare.  
Relativamente alle commodities, non è remota la possibilità che si possa prefigurare, nel medio temine, un 
mercato al ribasso sulla scia dei timori di recessione: la conseguente flessione dei prezzi delle materie prime in 
prospettiva, potrebbe favorire un clima deflativo. 
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ANIMA ESALOGO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE 

La performance del fondo è negativa e inferiore al benchmark. Rispetto a fine 2021, ci troviamo in un contesto 
nel quale sia i tassi di interesse, che gli spread, sono significativamente più elevati. Da inizio 2022 la retorica 
delle banche centrali è divenuta più aggressiva, e cioè non è mutato anche a seguito dello scoppio del conflitto 
Russia-Ucraina. Nel primo semestre del 2022 si è assistito ai primi rialzi dei tassi di interesse da parte delle 
principali banche centrali globali, Europa inclusa e i mercati stanno scontando delle politiche monetarie 
estremamente aggressive per il futuro. A latere di ciò, hanno cominciato ad emergere dubbi sul quadro macro, 
reso sempre più incerto dalla guerra e da una inflazione elevata. A livello di performance assoluta, la 
componente obbligazionaria ha contribuito in modo negativo a causa sia della componente tasso, che della 
componente spread. A livello di performance relativa, il fondo ha sottoperformato il benchmark in quanto, 
nonostante la posizione di duration sul comparto dei titoli societari fosse inferiore al benchmark, durante il 
semestre il fondo ha accumulato una posizione sul bund tedesco che lo ha penalizzato. A fine giugno 2022, la 
composizione del fondo risulta come segue: circa 88,9% del NAV è investito in titoli societari, in sovrappeso di 
9,4% del NAV rispetto al parametro di riferimento, a livello di duration, invece, il fondo risulta corto di 1,1 anni 
rispetto al benchmark. Il fondo presenta poi un investimento in titoli governativi pari al 30% circa del NAV, 
suddiviso in emissioni tedesche (21,1% del NAV), Italiane (5,4% del NAV) e statunitensi (3,4% del NAV). La 
duration del portafoglio governativo è pari a 2,2 anni e deriva principalmente dall’esposizione alla Germania 
(1,9 anni). Si segnala che il posizionamento sul comparto governativo è realizzato anche con derivati. Tra i 
settori maggiormente rappresentati all’interno del comparto dei crediti societari si ricordano i seguenti: 
banche (31% del NAV), utilities (15,5% del NAV) e energetico (6,8% del NAV). Le emissioni presenti in 
portafoglio sono sia senior, che subordinate. A fine giugno, la duration del fondo risulta pari a 4,9 anni, in 
sovrappeso di circa 1 anno rispetto al benchmark. 
Il nostro giudizio sull'asset class governativa core è costruttivo (non senza indugio, considerando la volatilità 
attuale), maggiore cautela verrà invece applicata sul governativo domestico. con riferimento ai corporate 
bond, le nostre aspettative sull'evoluzione dello scenario macro confermano la validità di strategie up in 
quality: il contesto di tassi in aumento, il deterioramento delle prospettive di crescita e il clima di avversione al 
rischio generalizzata non sono favorevoli per gli emittenti a basso rating. 
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO 

ANIMA ESALOGO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE AL 30/06/2022 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 
 
 

ATTIVITA' 

Situazione al Situazione a fine 

30/06/2022 esercizio precedente  

 Valore complessivo  
 In percentuale del 

totale attività  
 Valore complessivo  

 In percentuale del 

totale attività  

            

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 234.723.108 92,390% 297.249.962 85,348% 

A1. Titoli di debito 234.723.108 92,390% 297.249.962 85,348% 

  A1.1    Titoli di Stato 11.343.396 4,465% 11.759.197 3,376% 

  A1.2    Altri 223.379.712 87,925% 285.490.765 81,972% 

A2. Titoli di capitale         

A3. Parti di OICR         

           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 1.427.956 0,562% 1.495.279 0,429% 

B1. Titoli di debito 1.427.956 0,562% 1.495.279 0,429% 

B2. Titoli di capitale         

B3. Parti di OICR         

           

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.843.643 0,726%     

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.843.643 0,726%     

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' 13.220.834 5,204% 45.838.605 13,161% 

F1. Liquidità disponibile 12.399.671 4,881% 45.838.605 13,161% 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 3.552.195 1,398% 2.499.193 0,718% 

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -2.731.032 -1,075% -2.499.193 -0,718% 

           

G. ALTRE ATTIVITA' 2.840.171 1,118% 3.698.901 1,062% 

G1. Ratei attivi 2.838.792 1,117% 3.698.901 1,062% 

G2. Risparmio d'imposta         

G3. Altre 1.379 0,001%     

           

TOTALE ATTIVITA' 254.055.712 100,000% 348.282.747 100,000% 
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PASSIVITA' E NETTO 

Situazione al Situazione a fine 

30/06/2022 esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

        

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI     

        

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE     

        

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati     

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

        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 219.782  76.611  

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 219.782  76.611  

M2. Proventi da distribuire     

M3. Altri     

        

N. ALTRE PASSIVITA' 332.421  538.171  

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 231.828  330.187  

N2. Debiti di imposta     

N3. Altre 100.593  207.984  

        

TOTALE PASSIVITA' 552.203  614.782  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  253.503.509                 347.667.965  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 144.211.796 215.773.940 

Numero delle quote in circolazione CLASSE A 32.264.416,530 43.008.583,427 

Valore unitario delle quote CLASSE A 4,470 5,017 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD 39.530.118 60.478.556 

Numero delle quote in circolazione CLASSE AD 8.950.120,026 12.131.032,093 

Valore unitario delle quote CLASSE AD 4,417 4,985 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F 9.656.937 5.791.773 

Numero delle quote in circolazione CLASSE F 2.128.848,906 1.140.957,014 

Valore unitario delle quote CLASSE F 4,536 5,076 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y 60.104.658 65.623.696 

Numero delle quote in circolazione CLASSE Y 12.493.437,987 12.185.985,316 

Valore unitario delle quote CLASSE Y 4,811 5,385 

 
 
 
 

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A 

Quote emesse 2.326.687,184 

Quote rimborsate 13.070.854,081 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD 

Quote emesse 442.189,312 

Quote rimborsate 3.623.101,379 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F 

Quote emesse 1.094.030,103 

Quote rimborsate 106.138,211 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y 

Quote emesse 1.625.172,572 

Quote rimborsate 1.317.719,901 

  

 
 
  



 
Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR SpA                                                                   ANIMA ESALOGO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE  

11 

 
 
Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe A 

Importo delle commissioni di performance addebitate -18 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) 0,00% 

    

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe AD 

Importo delle commissioni di performance addebitate -18 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) 0,00% 
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo 
 

Titoli Divisa Quantità Controvalore in Euro 
% su Totale 

attività 

IBERDROLA INTL 17-31/12/2049 FRN EUR 4.400.000 4.304.960 1,694% 

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN EUR 4.200.000 4.249.980 1,673% 

INTESA SANPAOLO 6.625% 13-13/09/2023 EUR 4.100.000 4.245.714 1,671% 

REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN EUR 3.600.000 3.436.884 1,353% 

GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN EUR 3.200.000 3.085.856 1,215% 

SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN EUR 4.500.000 3.071.790 1,209% 

EDP SA 19-30/04/2079 FRN EUR 3.100.000 2.998.382 1,180% 

BANKIA 17-31/12/2049 EUR 3.000.000 2.996.430 1,179% 

ASSICURAZIONI 12-12/12/2042 FRN EUR 2.700.000 2.755.188 1,084% 

BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN EUR 3.000.000 2.628.840 1,035% 

TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN EUR 2.950.000 2.602.431 1,024% 

FNM SPA 0.75% 21-20/10/2026 EUR 3.000.000 2.599.470 1,023% 

IBERDROLA INTL 21-31/12/2061 FRN EUR 3.000.000 2.481.210 0,977% 

TELIA CO AB 17-04/04/2078 EUR 2.500.000 2.461.325 0,969% 

BPER BANCA 1.875% 20-07/07/2025 EUR 2.400.000 2.241.240 0,882% 

CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN EUR 2.500.000 2.172.475 0,855% 

ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024 EUR 2.000.000 2.097.020 0,825% 

ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025 EUR 2.000.360 2.085.035 0,821% 

AVIVA PLC 15-04/12/2045 FRN EUR 2.100.000 2.055.543 0,809% 

VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN EUR 2.100.000 1.997.814 0,786% 

ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024 EUR 2.000.000 1.993.180 0,785% 

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 EUR 2.000.000 1.982.060 0,780% 

CAIXABANK 17-14/07/2028 EUR 2.000.000 1.972.800 0,777% 

CAIXABANK 0.625% 19-01/10/2024 EUR 2.000.000 1.899.740 0,748% 

SIGNIFY NV 2.375% 20-11/05/2027 EUR 2.000.000 1.899.100 0,748% 

MEDIOBANCA SPA 5.75% 13-18/04/2023 EUR 1.829.000 1.876.426 0,739% 

ORANGE 19-31/12/2049 FRN EUR 2.000.000 1.862.180 0,733% 

ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN EUR 2.000.000 1.843.180 0,726% 

UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN EUR 2.000.000 1.826.260 0,719% 

BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN EUR 2.000.000 1.808.980 0,712% 

BANCO BPM SPA 1.75% 19-28/01/2025 EUR 1.900.000 1.803.575 0,710% 

GEN MOTORS FIN 0.85% 20-26/02/2026 EUR 2.000.000 1.791.700 0,705% 

AMCO SPA 2.25% 20-17/07/2027 EUR 1.850.000 1.772.651 0,698% 

FINECO BANK 21-21/10/2027 FRN EUR 2.000.000 1.740.740 0,685% 

BANCO SABADELL 1.75% 19-10/05/2024 EUR 1.800.000 1.740.618 0,685% 

AT&T INC 20-31/12/2060 FRN EUR 2.000.000 1.738.320 0,684% 

VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN EUR 2.000.000 1.723.400 0,678% 

FIAT CHRYSLER AU 3.375% 20-07/07/2023 EUR 1.700.000 1.721.165 0,677% 

ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026 EUR 1.638.765 1.691.681 0,666% 

ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN EUR 1.750.000 1.627.972 0,641% 

BANKIA 18-31/12/2049 FRN EUR 1.600.000 1.583.248 0,623% 

IBERDROLA INTL 20-31/12/2060 FRN EUR 1.800.000 1.572.696 0,619% 

AXA SA 14-29/11/2049 FRN EUR 1.600.000 1.572.672 0,619% 

TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN EUR 1.700.000 1.567.485 0,617% 

BANCO SABADELL 1.125% 19-27/03/2025 EUR 1.700.000 1.564.561 0,616% 

ERG SPA 0.875% 21-15/09/2031 EUR 2.000.000 1.547.280 0,609% 

AXA SA 13-04/07/2043 FRN EUR 1.500.000 1.542.795 0,607% 

DANAHER CORP 1.7% 20-30/03/2024 EUR 1.500.000 1.500.930 0,591% 

ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023 EUR 1.500.000 1.494.420 0,588% 

ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN USD 1.500.000 1.464.632 0,577% 

ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN EUR 2.000.000 1.460.700 0,575% 

BPER BANCA 1% 21-03/04/2024 EUR 1.500.000 1.427.956 0,562% 

TOTALENERGIES SE 19-31/12/2049 FRN EUR 1.500.000 1.407.180 0,554% 

ASSICURAZIONI 4.125% 14-04/05/2026 EUR 1.400.000 1.399.762 0,551% 

ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN EUR 1.500.000 1.372.980 0,540% 

BANCO BPM SPA 17-21/09/2027 FRN EUR 1.400.000 1.361.066 0,536% 

INTRUM AB 4.875% 20-15/08/2025 EUR 1.500.000 1.351.965 0,532% 

REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN EUR 1.500.000 1.347.450 0,530% 

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN EUR 1.500.000 1.337.460 0,526% 

LA BANQUE POSTAL 20-26/01/2031 FRN EUR 1.500.000 1.307.235 0,515% 

NN GROUP NV 14-08/04/2044 FRN EUR 1.300.000 1.292.941 0,509% 
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TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E 
DEI TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR 
 
 

 
Alla data di riferimento della Relazione il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad operazioni di 
Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di riferimento 
della Relazione. 
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ANIMA ESALOGO PRUDENTE 

La performance del fondo è negativa, ma superiore al benchmark. Rispetto a fine 2021, ci troviamo in un 
contesto nel quale sia i tassi di interesse, che gli spread, sono significativamente più elevati. Da inizio 2022 la 
retorica delle banche centrali è divenuta più aggressiva, cioè non è mutata anche a seguito dello scoppio del 
conflitto Russia-Ucraina. Nel primo semestre del 2022 si è assistito ai primi rialzi dei tassi di interesse da parte 
delle principali banche centrali globali, Europa inclusa e i mercati stanno scontando delle politiche monetarie 
estremamente aggressive per il futuro. A latere di ciò, hanno cominciato ad emergere dubbi sul quadro 
macroeconomico, reso sempre più incerto dalla guerra e da una inflazione elevata. A livello di performance 
assoluta, la componente obbligazionaria ha contribuito in modo negativo, a causa sia della componente tasso, 
che della componente spread. A livello di performance relativa, il fondo ha sovraperformato il benchmark 
grazie alla posizione corta di duration rispetto al benchmark. A fine giugno 2022, la composizione del fondo 
risulta come segue: circa il 23,1% del NAV è investito in titoli societari, in sovrappeso di 8,2% del NAV rispetto 
al parametro di riferimento, a livello di duration, invece, il fondo risulta corto di 0,2 anni rispetto al benchmark. 
Il portafoglio di titoli governativi è pari a 32,2% circa del NAV, in sottopeso di 30% circa rispetto al benchmark. 
A livello di duration, invece, il fondo presenta una posizione inferiore di 0,85 anni rispetto al parametro di 
riferimento sul comparto governativo, mentre presenta una posizione lunga di duration di 1,2 anni sul bund. Si 
segnala che il posizionamento sul comparto governativo è realizzato anche con derivati. Tra i settori 
maggiormente rappresentati all’interno del comparto dei crediti societari, si ricordano i seguenti: banche 
(13,8% del NAV), utilities (3,0% del NAV) e energetico (1,7% del NAV). Le emissioni presenti in portafoglio 
sono sia senior, che subordinate. A fine giugno, la duration del fondo risulta pari a 3,26 anni, in sottopeso di 
circa 1 anno rispetto al benchmark. 
Il nostro giudizio sull'asset class governativa core è costruttivo (non senza indugio, considerando la volatilità 
attuale), maggiore cautela verrà invece applicata sul governativo domestico. Con riferimento ai corporate 
bond, le nostre aspettative sull'evoluzione dello scenario macroeconomico confermano la validità di strategie 
up-in-quality: il contesto di tassi in aumento, il deterioramento delle prospettive di crescita e il clima di 
avversione al rischio generalizzata non sono favorevoli per gli emittenti a basso rating. In merito alla 
componente azionaria, sebbene i mercati non stiano più prezzando valutazioni eccessive, l’impatto del 
cambiamento delle politiche monetarie nel breve periodo è un elemento negativo. Nell'area dell'euro la BCE è 
destinata ad aumentare i tassi per la prima volta da undici anni, date le spinte inflazionistiche al rialzo. La 
crescita statunitense rimane solida ma sta decelerando. Il bilancio dei consumatori, il mercato del lavoro e i 
fondamentali del reddito sono resilienti, per cui è probabile che la Fed continuerà la politica restrittiva fino a 
quando non ci saranno chiari segnali di una forte decelerazione dell'inflazione. La riapertura della Cina, dopo 
diversi lockdown, dovrebbe portare ad un miglioramento della crescita asiatica nel secondo semestre, tuttavia, 
è possibile che il rialzo a medio termine sia ridotto dalla debolezza della domanda sottostante, a causa della 
mancanza di stimoli materiali e della mancata rimozione della strategia zero-Covid. Nel complesso, 
prevediamo che i mercati rimangano instabili e che il rialzo sarà limitato nel corso dei prossimi mesi. I titoli 
ciclici e ad alta crescita hanno sottoperformato, le valutazioni sembrano interessanti, ma i margini sono 
insostenibili in uno scenario di rallentamento della crescita, e, in generale, l’allargamento degli spread creditizi 
non favorisce i settori ciclici del mercato. Per contro i titoli difensivi sembrano costosi. Per queste ragioni il 
fondo continua a privilegiare un approccio bilanciato, con un focus particolare per le società che offrono una 
migliore efficienza operativa e dividendi sostenibili, che generano consistenti flussi di cassa e che si 
contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri ESG. 
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO 

ANIMA ESALOGO PRUDENTE AL 30/06/2022 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 
 
 

ATTIVITA' 

Situazione al Situazione a fine 

30/06/2022 esercizio precedente  

 Valore complessivo  
 In percentuale del 

totale attività  
 Valore complessivo  

 In percentuale del 

totale attività  

            

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 235.928.713 55,594% 198.668.722 60,335% 

A1. Titoli di debito 160.124.488 37,732% 131.970.057 40,079% 

  A1.1    Titoli di Stato 57.522.733 13,555% 33.647.317 10,219% 

  A1.2    Altri 102.601.755 24,177% 98.322.740 29,860% 

A2. Titoli di capitale 75.804.225 17,862% 66.698.665 20,256% 

A3. Parti di OICR         

           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 475.985 0,112% 498.426 0,151% 

B1. Titoli di debito 475.985 0,112% 498.426 0,151% 

B2. Titoli di capitale         

B3. Parti di OICR         

           

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.302.264 0,543%     

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 2.302.264 0,543%     

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' 183.793.938 43,309% 128.347.856 38,979% 

F1. Liquidità disponibile 182.159.178 42,924% 128.347.856 38,979% 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 3.042.373 0,717%     

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.407.613 -0,332%     

           

G. ALTRE ATTIVITA' 1.878.198 0,442% 1.760.209 0,535% 

G1. Ratei attivi 1.821.997 0,429% 1.744.295 0,530% 

G2. Risparmio d'imposta         

G3. Altre 56.201 0,013% 15.914 0,005% 

           

TOTALE ATTIVITA' 424.379.098 100,000% 329.275.213 100,000% 
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PASSIVITA' E NETTO 

Situazione al Situazione a fine 

30/06/2022 esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

        

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI     

        

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE     

        

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati     

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

        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.095.036  308.931  

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.095.036  308.931  

M2. Proventi da distribuire     

M3. Altri     

        

N. ALTRE PASSIVITA' 794.322  418.168  

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 687.346  333.154  

N2. Debiti di imposta     

N3. Altre 106.976  85.014  

        

TOTALE PASSIVITA' 1.889.358  727.099  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  422.489.740                   328.548.114  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 193.118.273 136.505.995 

Numero delle quote in circolazione CLASSE A 40.737.010,290 26.722.034,330 

Valore unitario delle quote CLASSE A 4,741 5,108 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE AD 35.844.432 27.135.206 

Numero delle quote in circolazione CLASSE AD 7.599.970,190 5.311.965,456 

Valore unitario delle quote CLASSE AD 4,716 5,108 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE F 1.462.010 512.742 

Numero delle quote in circolazione CLASSE F 307.131,284 100.000,000 

Valore unitario delle quote CLASSE F 4,760 5,127 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Y 12.273.597 9.738.414 

Numero delle quote in circolazione CLASSE Y 2.572.286,669 1.900.000,000 

Valore unitario delle quote CLASSE Y 4,771 5,125 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE Z 166.948.650 144.301.666 

Numero delle quote in circolazione CLASSE Z 35.316.698,521 28.294.042,630 

Valore unitario delle quote CLASSE Z 4,727 5,100 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE ZD 12.842.778 10.354.091 

Numero delle quote in circolazione CLASSE ZD 2.730.859,042 2.030.368,070 

Valore unitario delle quote CLASSE ZD 4,703 5,100 
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Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe A 

Quote emesse 19.575.441,761 

Quote rimborsate 5.560.465,801 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe AD 

Quote emesse 3.014.963,906 

Quote rimborsate 726.959,172 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe F 

Quote emesse 207.161,378 

Quote rimborsate 30,094 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Y 

Quote emesse 2.655.698,931 

Quote rimborsate 1.983.412,262 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe Z 

Quote emesse 16.508.150,098 

Quote rimborsate 9.485.494,207 

   

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe ZD 

Quote emesse 937.555,190 

Quote rimborsate 237.064,218 

   

 
 
 
 

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe A 

Importo delle commissioni di performance addebitate -121.589 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) -0,06% 

    

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe AD 

Importo delle commissioni di performance addebitate -25.212 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) -0,07% 

    

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe F 

Importo delle commissioni di performance addebitate -2.198 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) -0,15% 

    

  
Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe Z 

Importo delle commissioni di performance addebitate -107.004 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) -0,06% 

  
Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre Classe ZD 

Importo delle commissioni di performance addebitate -8.409 

Commissioni di performance (in percentuale del NAV) -0,07% 
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo 
 

Titoli Divisa Quantità Controvalore in Euro 
% su Totale 

attività 

ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 EUR 13.050.000 10.424.731 2,456% 

US TREASURY N/B 1.625% 19-30/09/2026 USD 10.000.000 9.019.740 2,125% 

US TREASURY N/B 1.25% 21-31/03/2028 USD 10.000.000 8.637.130 2,035% 

INTESA SANPAOLO 6.625% 13-13/09/2023 EUR 7.075.000 7.326.445 1,726% 

EUROPEAN UNION 1% 22-06/07/2032 EUR 8.000.000 7.244.960 1,707% 

DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 EUR 6.600.000 5.870.568 1,383% 

DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 EUR 6.500.000 5.720.975 1,348% 

US TREASURY N/B 1.875% 22-15/02/2032 USD 6.500.000 5.627.735 1,326% 

UNIONE DI BANCHE 17-15/09/2027 EUR 5.550.000 5.553.885 1,309% 

BANKIA 19-15/02/2029 FRN EUR 5.500.000 5.435.100 1,281% 

ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 EUR 6.500.000 5.321.485 1,254% 

BPER BANCA 22-30/06/2025 FRN EUR 5.000.000 4.903.850 1,156% 

UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022 EUR 3.500.000 3.552.815 0,837% 

APPLE INC USD 26.446 3.458.508 0,815% 

US TREASURY N/B 1.625% 21-15/05/2031 USD 3.750.000 3.201.933 0,754% 

MICROSOFT CORP USD 12.507 3.072.526 0,724% 

ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN USD 2.500.000 2.441.054 0,575% 

ALLIANZ SE 13-29/10/2049 FRN EUR 2.400.000 2.406.480 0,567% 

BANCO BPM SPA 1.75% 19-28/01/2025 EUR 1.900.000 1.803.575 0,425% 

BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN EUR 2.000.000 1.752.560 0,413% 

AMAZON.COM INC USD 15.980 1.623.450 0,383% 

AVIVA PLC 15-04/12/2045 FRN EUR 1.650.000 1.615.069 0,381% 

CAIXABANK 17-14/07/2028 EUR 1.600.000 1.578.240 0,372% 

ORANGE 19-31/12/2049 FRN EUR 1.600.000 1.489.744 0,351% 

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN EUR 1.500.000 1.337.460 0,315% 

DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050 EUR 2.000.000 1.285.180 0,303% 

TOTALENERGIES SE. 16-29/12/2049 EUR 1.300.000 1.266.551 0,298% 

UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2.495 1.225.794 0,289% 

UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN EUR 1.250.000 1.200.562 0,283% 

BANKIA 17-31/12/2049 EUR 1.200.000 1.198.572 0,282% 

BANCO SABADELL 1.125% 19-27/03/2025 EUR 1.300.000 1.196.429 0,282% 

EVONIK 21-02/09/2081 FRN EUR 1.500.000 1.177.740 0,278% 

EDP SA 19-30/04/2079 FRN EUR 1.100.000 1.063.942 0,251% 

ALPHABET INC-CL A USD 496 1.033.921 0,244% 

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN EUR 1.000.000 1.011.900 0,238% 

CAIXABANK 1.375% 19-19/06/2026 EUR 1.100.000 1.011.857 0,238% 

CREDITO EMILIANO 22-05/10/2032 FRN EUR 1.000.000 1.007.610 0,237% 

ING GROEP NV 17-11/04/2028 EUR 1.000.000 1.001.810 0,236% 

ALPHABET INC-CL C USD 476 995.960 0,235% 

HSBC HOLDINGS 14-29/12/2049 FRN EUR 1.000.000 984.940 0,232% 

AXA SA 14-29/11/2049 FRN EUR 1.000.000 982.920 0,232% 

NN GROUP NV 14-29/06/2049 FRN EUR 1.000.000 977.120 0,230% 

BANCO SABADELL 1.75% 19-10/05/2024 EUR 1.000.000 967.010 0,228% 

VISA INC-CLASS A SHARES USD 5.077 956.153 0,225% 

VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN EUR 1.000.000 951.340 0,224% 

UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 EUR 1.000.000 946.060 0,223% 

CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN EUR 1.000.000 932.210 0,220% 

JPMORGAN CHASE & CO USD 8.630 929.575 0,219% 

GAS NAT FENOSA F 15-29/12/2049 FRN EUR 1.000.000 928.180 0,219% 

GEN MOTORS FIN 0.85% 20-26/02/2026 EUR 1.000.000 895.850 0,211% 
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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 
In % delle attività 

prestabili (*)       

           

Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022:                              17.381.126  7,352%       

           

TOTALE                              17.381.126  7,352%      

*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 30/6/2022:     

Prestito titoli o merci (*)     

- Titoli dati in prestito 17.381.126 4,114% 

- 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 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 
 
 

Alla data di riferimento della Relazione 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 30/6/2022: Importo Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022: Importo 

        

Prestito titoli e merci (*)   Pronti contro termine (**)   

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES           17.381.126      

        

        

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). 
 

TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI 

Prestito titoli  Pronti contro termine 
Acquisto con patto di 

rivendita 
Total return swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

In % sul totale 

                  

Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022:                 

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). 
 

SCADENZA DELLE GARANZIE REALI 

Prestito titoli Pronti contro termine 
Acquisto con patto di 

rivendita 
Total return swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

In % sul totale 

                  

Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022:                 

- 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). 
 

VALUTA DELLE GARANZIE REALI 

Prestito titoli Pronti contro termine 
Acquisto con patto di 

rivendita 
Total return swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

In % sul totale 

                  

Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022:                 

- 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 

giorno ad 

una 

settimana 

Da una 

settimana 

ad un mese 

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 30/6/2022:                 

Prestito titoli o merci (*)                 

- Titoli dati in prestito             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). 
 

PAESE DELLE CONTROPARTI  
Prestito titoli (*) 

Pronti contro termine 

(**) 

Acquisto con patto di 

rivendita (**) 
Total return swap (***) 

In % sul totale 

          

Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022:         

- 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). 
 

REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE 
Prestito titoli (*) 

Pronti contro termine 

(**) 

Acquisto con patto di 

rivendita (**) 
Total return swap (***) 

In % sul totale 

          

Valore corrente dei contratti in essere al 30/6/2022:         

- Bilaterale 100,000%       

- Trilaterale         

- 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 30/6/2022:   

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 100,000% 

    

TOTALE 100,000% 

Numero di depositari complessivo 1 

 
 
 

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse 

 
 

Alla data della Relazione il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap. 
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Sezione 6 – Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e di total return swap 

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

  

OICR Proventi del 

Gestore 

Proventi di 

Altre parti 
Totale Proventi 

OICR 

Proventi Oneri Proventi Oneri 

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

Importo (in migliaia di euro) In % del Totale Proventi 

                

Prestito titoli                

- titoli dati in prestito 1.538   439 220 2.197 70,005%   

- 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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