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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ANIMA SGR 
SULLA RELAZIONE PERIODICA AL 30 SETTEMBRE 2021 

 

 

Forma e contenuto della Relazione di Gestione 

 
La Relazione di Gestione Periodica (di seguito anche “Relazione”), è stata redatta in conformità al Regolamento 
sulla gestione collettiva del risparmio (il “Regolamento”), emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 
gennaio 2015 e successive modificazioni ed è costituita dalla Situazione Patrimoniale al 30 settembre 2021 e 
dalla Sezione Reddituale per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021.  La Relazione è redatta in forma 
abbreviata come previsto dal Regolamento al fine di procedere alla distribuzione di proventi ai partecipanti. La 
Relazione in forma completa, viene predisposta con cadenza annuale al 31 dicembre. 
 
Mercati finanziari 
 
Dall’inizio del corrente anno, sino al 30 settembre, l’indice globale relativo alla classe azionaria ha fatto registrare 
una performance positiva di circa +13% in valuta locale (MSCI World Local). L’indice globale dei Paesi Sviluppati 
e i listini statunitense, europeo ed italiano sono risultati sostanzialmente allineati (+15% circa YtD). L’indice 
nipponico, dopo aver toccato un massimo storico dal 1990, si è collocato a +14% circa YtD. Il segmento Emerging 
Markets ha segnato una performance azionaria lievemente positiva (+0,7% YtD). I maggiori guadagni a livello 
settoriale globale sono stati messi a segno sui comparti Financials, Energy, Communication Services, Infotech. La 
volatilità azionaria era discesa al di sotto dei livelli di inizio anno, malgrado alcune brevi e contenute fasi di picco 
(connesse all’aumento di timori per la situazione sanitaria, per la diffusione della variante Delta, per la 
sostenibilità della ripresa economica), per riprendere, da settembre, un tracciato ascendente, sino a ritestare e 
superare i valori di avvio 2021. 
Gli indici obbligazionari hanno espresso dinamiche eterogenee in valuta locale, con segni generalmente negativi 
sui comparti governativi (obbligazionario governativo globale al 30 settembre 2021 -2,5% YtD), a causa della 
risalita dei rendimenti (Treasury Usa in primis). 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 con duration lunghe. 
Nel 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. 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. La retorica della Fed aveva assunto toni 
più cauti: il contributo della componente tassi reali, tra fine luglio ed inizio agosto, aveva raggiunto nuovi minimi 
storici sulle scadenze decennali d’Oltreoceano, sino a quando i positivi dati sul mercato del lavoro non ne avevano 
innescato il rimbalzo ed incrementato la volatilità, poi amplificati dal possibile avvio del tapering da parte della 
Fed entro l’anno. I timori per un rallentamento dell’economia avevano comportato anche una brusca frenata dei 
mercati azionari. Tuttavia, le dichiarazioni del Presidente della Fed J. Powell, in occasione del simposio di Jackson 
Hole, avevano mantenuto un contesto favorevole per le attività rischiose: gli indici azionari statunitensi avevano 
aggiornato i massimi storici e la volatilità si era ricomposta su livelli contenuti. 
In Area Euro, le dichiarazioni prudenti e concilianti da parte della Bce avevano ridimensionato i timori di un 
indebolimento, nel brevissimo termine, dello stimolo monetario, contenendo il movimento dei rendimenti 
governativi core e, al contempo, favorendo la riduzione dello spread Btp-Bund in un intorno di quota 100 punti 
base (105,7 circa al 30 settembre). I titoli di Stato europei, tra agosto e settembre, avevano subito penalizzazioni 
sensibili indotte dai segnali di forti pressioni al rialzo sui prezzi e dai timori di un rallentamento del ritmo degli 
acquisti nei mesi a venire da parte della Bce. Tale retorica era stata poi corretta dalla Presidente Lagarde, la quale 
aveva sottolineato che il ritmo moderatamente inferiore del flusso di acquisti atteneva solo ad una ricalibrazione 
e non ad un’azione di tapering. 
L’indice corporate bond globale (investment grade) ha registrato un ritorno flettente da inizio anno, con un valore 
leggermente positivo solo per il comparto finanziario subordinato; positiva la performance da inizio anno della 
classe high yield (il carry più elevato aveva consentito di contrastare con maggiore efficacia la risalita dei tassi); gli 
spread corporate si sono mossi complessivamente in discesa, con netta e maggiore evidenza sugli high yield. Lo 
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spike del 20 settembre appare collegato alla crisi finanziaria del colosso immobiliare cinese China Evergrande, in 
seguito alla notizia del mancato rimborso degli interessi sui finanziamenti bancari. 
Sono stati registrati segni flettenti da inizio anno anche per i bond emergenti in valuta forte (dollari Usa). 
L’indebolimento nel primo trimestre 2021 della divisa comune aveva visto il dollaro Usa rafforzarsi contro euro 
sotto 1,18, portandosi ai minimi da inizio anno. L’euro aveva poi avviato una fase di sensibile recupero, tra aprile 
e maggio, sino oltre quota 1,22 (complici le prese di profitto innescate dal consolidamento dei tassi, lo scenario di 
riapertura dell’economia europea e i dubbi sulle mosse della Bce), cui aveva fatto seguito, da giugno, una nuova 
fase di debolezza ulteriormente accentuata ad agosto dalle minute della riunione di luglio della Fed. Dopo la 
discesa sotto 1,17, a fine settembre il cambio ha infranto la soglia 1,16, segnando al 30 settembre una flessione 
da inizio anno di oltre -5,3%. Lo yen, da giugno, ha avviato una fase di recupero, riducendo il guadagno del cambio 
euro\yen a +2% circa da inizio anno, mentre la flessione dell’euro nei confronti della sterlina inglese, dopo la 
discesa nel primo trimestre 2021, si è progressivamente stabilizzata (al 30 settembre -4% da inizio anno). Le 
quotazioni petrolifere hanno registrato un rialzo consistente da inizio anno (circa +51,5% per il Brent, +54,6% 
per WTI). Le materie prime industriali hanno segnato da inizio anno un’ascesa consistente tra +25% e +35% da 
inizio anno circa. L’oro ha tracciato un andamento volatile tra i minimi di marzo (sotto la soglia 1.700 USD/oz) e i 
massimi di gennaio e giugno (sopra quota 1.900, favorito anche dal deprezzamento USD), con andamenti alterni, 
condizionati dai movimenti dei tassi reali negli USA: al 30 settembre si è collocato a 1.758,27 USD/oz, segnando 
una flessione di -7% circa da inizio anno.   
 
 
Scenario macroeconomico 
 
L’epidemia di Covid continua a rimanere uno tra i maggiori focus 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 hanno tracciato un’alterna tendenza discendente-ascendente, soprattutto a causa 
della diffusione della variante Delta. La progressiva estensione delle vaccinazioni sta evidenziando risultati 
soddisfacenti. Le Autorità sanitarie stanno valutando l’opportunità di procedere a mirate somministrazioni di 
un’ulteriore terza dose di richiamo al fine di sostenere nel tempo l’efficacia della protezione vaccinale. Rimane 
sotto i riflettori la più recente recrudescenza epidemica in Europa ed il sequenziamento della nuova variante 
“Omicron”. 
Le misure di sostegno messe in campo delle Autorità politiche e monetarie, l’avanzamento delle campagne 
vaccinali, le progressive riaperture delle attività, accompagnate da una domanda repressa e da miglioramenti del 
mercato del lavoro, hanno sostenuto un’accelerazione dell’economia globale, pur se in misura non uniforme e 
sincronizzata per le diverse aree geografiche. Gli indicatori PMI compositi hanno registrato progressivi 
incrementi in Usa ed in Europa. Il sentiment del settore dei servizi si è rafforzato, recuperando terreno sul settore 
manifatturiero. Tuttavia, sono emersi segnali di picco in alcuni indicatori anticipatori. Dopo essere stata guidata 
dall’offerta, l’economia globale viene alimentata dalla domanda, con implicazioni per le dinamiche dell’inflazione, 
caratterizzata da pressioni transitorie trainate dalle materie prime, dall’energia, e da alcune strozzature 
dell’offerta. L’aumento dei pezzi al consumo è stato guidato principalmente dalle componenti più volatili e dai 
prezzi Covid-sensitive. Questa situazione ha imposto sfide per le istituzioni di politica monetaria di tutto il mondo, 
le quali devono bilanciare il controllo delle pressioni inflazionistiche con il rischio di rallentare la ripresa 
economica. Fed e Bce nella prima parte del 2021 avevano continuato a mantenere condizioni finanziarie 
complessivamente favorevoli alla crescita. La Bank of England aveva considerato fisiologico il movimento dei 
tassi alla luce del miglioramento delle prospettive per crescita ed inflazione; la Bank of Japan era intervenuta per 
migliorare efficacia e sostenibilità degli strumenti di politica monetaria. Più recentemente, le Banche Centrali 
hanno iniziato a mutare gli annunci delle loro risposte politiche in funzione di uno scenario macroeconomico 
maggiormente diversificato rispetto al passato. La Fed ha aperto le porte a un intervento sui tassi alla fine del 
2022, mentre la retorica della BoE circa la dinamica dell’inflazione e l’opportunità di adottare misure restrittive, 
aveva spinto il mercato a prezzare una probabilità elevata di aumento dei tassi già nel primo trimestre 2022 (la 
decisione del Consiglio di novembre ha confermato livelli al momento invariati). 
 
Negli Stati Uniti, il Presidente J. Biden, dopo aver avviato la rimozione su diversi fronti dell’eredità di Trump, con 
una serie di ordini esecutivi, aveva nuovamente sottoscritto gli accordi di Parigi sul clima, il rientro nell’OMS, e 
revocato lo stato d’emergenza sull’immigrazione. La nuova Amministrazione ha potenziato il supporto fiscale con 
un robusto piano di stimoli pandemici. Fed e FOMC avevano mantenuto una politica monetaria accomodante per 
sostenere l’economia statunitense e, in particolare, il mercato del lavoro, con flessibilità sull’obiettivo di 
inflazione media ed un approccio invariato sui tassi, in attesa di conferme lungo il tracciato volto a perseguire 
stabilmente il target medio di inflazione del 2% in un contesto di piena occupazione. Nel meeting di metà giugno 
la Fed aveva alzato le stime di crescita ed inflazione negli Usa, anticipando la prospettiva di aumenti dei tassi nel 
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2023. Il governatore Powell ha annunciato l’avvio di un tapering flessibile da parte della Fed da novembre, con la 
riduzione del programma mensile di acquisto di titoli di Stato e di titoli garantiti da mutui ipotecari, avviato per 
sostenere l'economia durante la crisi provocata dal coronavirus. Il contesto di crescita degli Stati Uniti rimane 
solido: i dati più recenti confermano la robustezza del lato della domanda, mentre la dinamica dell’offerta rimane 
resiliente e vivace. Per il mercato del lavoro nella seconda metà del 2021, sono emersi dati molto positivi sul 
fronte dei nuovi occupati (con un tasso di disoccupazione in calo a 4,6%), della partecipazione alla forza lavoro, 
della crescita salariale. Le vendite al dettaglio, dopo essere state alimentate dagli stimoli fiscali, avevano 
registrato fasi alterne di moderazione, cui ha fatto seguito, da agosto, una sensibile ripresa, indicativa di una forte 
propensione alla spesa delle famiglie. Gli indicatori prospettici (PMI/ISM) sono stabilmente ancorati in area 
espansiva, gli investimenti stanno salendo, ed è migliorata anche la fiducia dei consumatori. Gli incrementi di CPI 
e PPI hanno segnalato sensibili pressioni inflazionistiche di breve, ascrivibili sia alle componenti di fondo sia a 
quelle più volatili, di durata temporanea e legate alle riaperture e ai balzi delle quotazioni delle materie prime.  
 
In Area Euro la situazione sanitaria e le restrizioni per contrastare la pandemia, limitando la domanda dei 
consumatori, avevano compresso la crescita nella prima porzione del corrente anno. Dopo la flessione registrata 
nel primo trimestre dell’anno, gravata dalla consistente contrazione dei consumi delle famiglie, la dinamica del 
Pil su base annua per il 2021 si è collocata su un sentiero ascendente in avvicinamento ai livelli pre-crisi. L’attività 
economica è stata alimentata dalla progressiva riapertura delle attività e dai progressi sul fronte delle 
vaccinazioni. Successivamente ad una perdurante debolezza, la domanda ha iniziato a prendere slancio nel 
periodo primaverile con il miglioramento delle vendite al dettaglio. La produzione industriale, dopo la 
contrazione di febbraio, ha espresso dinamiche positive (Eurostat), mentre il commercio globale ha continuato a 
sostenere le esportazioni. Ai pregressi tentennamenti della fiducia dei consumatori, è seguita una fase di ripresa, 
ed il PMI composito ha consolidato la collocazione in area espansiva, sostenuto sia dal dato della manifattura, sia 
dalla componente dei servizi. La disoccupazione, in calo a 7,4% ha sorpreso positivamente. L’inflazione 
complessiva, in rialzo, è stata guidata dai prezzi dell’energia e delle materie prime. In seno alla Bce, l’obiettivo di 
mantenere condizioni di finanziamento favorevoli alla ripresa si era sostanziato nell’annuncio di un aumento 
degli acquisti di PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) con la finalità di contrastare l’inasprimento 
“ingiustificato e indesiderato” delle condizioni finanziarie. La strategia di politica monetaria aveva, quindi, 
previsto l’adozione di un obiettivo di inflazione simmetrico del 2% a medio termine. La forward guidance sui tassi 
ne prevede il mantenimento agli attuali livelli sino a quando l’inflazione non raggiungerà stabilmente in maniera 
duratura il target del 2%, prefigurando una politica accomodante ancora per lungo tempo. I toni più rigidi di 
diversi esponenti della BCE avevano alimentato i timori di un imminente rallentamento del ritmo degli acquisti 
(nei mesi a venire), tuttavia, la Presidente Lagarde ha comunicato che “un ritmo moderatamente inferiore” del 
flusso di acquisti, configura solo un effetto di ricalibrazione e non un’azione di tapering. A fronte dell’attuale 
mantenimento di un approccio accomodante, la politica monetaria in Area Euro assumerà un indirizzo più chiaro 
nel meeting Bce di dicembre, quando saranno disponibili le nuove proiezioni macroeconomiche ed i dati sulle 
pressioni inflative dei prossimi mesi. 
In Italia la risoluzione della crisi di governo con l’insediamento dell’esecutivo presieduto da Mario Draghi era 
stata accolta positivamente sia dalla maggior parte delle forze politiche sia dai mercati. L’adozione di misure 
efficaci per contrastare la pandemia, la programmazione per un uso efficiente e produttivo delle risorse del 
Recovery Fund, unitamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituiscono le direttrici dell’azione di 
governo per affrontare le sfide poste dal rilancio dell’economia, degli investimenti e dall’attuazione delle riforme. 
I consistenti scostamenti di bilancio adottati hanno concorso in ampia misura ad accrescere il livello del deficit e 
del debito, con alcuni riflessi sullo spread Btp/Bund. 
La Cina nella prima metà del 2021 aveva registrato una crescita sequenziale robusta, migliore delle attese, 
trainata da esportazioni, investimenti e produzione industriale, raggiungendo un picco nel primo trimestre 2021, 
per poi proseguire in misura più attenuata. La ripresa dell’economia interna era stata consistente ed aveva 
interessato anche il settore dei servizi, con buone condizioni sia sul lato della domanda sia su quello dell’offerta. 
La spesa delle famiglie, dopo un iniziale ritardo, aveva registrato una risalita in virtù delle riaperture, supportando 
le vendite al dettaglio. Le attività industriali, quelle commerciali e la manifattura, dopo la solidità ed i ritmi di 
crescita espressi nella prima parte dell’anno, avevano segnalato più recentemente alcuni rallentamenti verso la 
stabilizzazione. Il riacutizzarsi dell'epidemia aveva spinto il Governo a reintrodurre rapidamente forti restrizioni 
alla mobilità, con effetti frenanti sull’attività già nell’avvio del periodo estivo. Le vendite al dettaglio e la 
produzione industriale hanno registrato nel periodo estivo dati inferiori alle attese, mentre gli indicatori 
previsionali rimangono collocati al margine della soglia espansiva. L’inflazione ha segnato una modesta risalita, 
con pressioni sotto controllo. La crisi finanziaria del colosso immobiliare China Evergrande, non ha costituito 
criticità a livello sistemico, sia in relazione alla limitata esposizione del sistema finanziario, sia in virtù di un 
ulteriore pagamento in extremis degli interessi sui bond offshore, tuttavia il mercato immobiliare ha subito un 
rallentamento degli investimenti ed una profonda contrazione delle vendite di case. Il Plenum del PCC ha 
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confermato la leadership del premier Xi Jinping. La PBOC ha mantenuto tassi invariati puntando al controllo della 
liquidità e alla normalizzazione del credito. Il taglio del coefficiente di riserva obbligatoria dovrebbe liberare 
risorse e offrire sostegno a un’economia in fase di rallentamento. Questa modalità attendista appare volta alla 
ricerca di un equilibrio tra crescita, occupazione, stabilità finanziaria ed i rischi di inflazione. L’istituto centrale 
tende ad evitare divergenze di politica monetaria tra Cina e Stati Uniti al fine di limitare le pressioni sulla valuta 
e sui flussi di capitale. Le Autorità politiche sono rivolte al possibile potenziamento delle misure di sostegno alla 
crescita, anche in funzione del rinnovato focus in tema di equality. 
 
 
 
 
Prospettive future 
 
Dopo essere stata alimentata dallo stimolo fiscale degli Stati Uniti, dalla resilienza della Cina, dai progressi nelle 
vaccinazioni, dalle riaperture e dai consistenti risparmi delle famiglie, l'economia mondiale dovrebbe continuare 
a seguire un tracciato espansivo in direzione del potenziale di crescita. La fase peggiore della crisi post-
pandemica, dovuta alle strozzature della catena di approvvigionamento, potrebbe essere stata superata. 
Malgrado i “colli di bottiglia” dal lato dell’offerta continuino a manifestare i loro effetti, la domanda interna 
appare in grado di contrastarne gli effetti negativi sulla crescita globale, in base alle condizioni specifiche di paesi 
ed aree. In particolare, mentre l'aumento delle infezioni pandemiche in Europa getta un'ombra sulle prospettive 
dell'area nel breve termine, negli Stati Uniti ed in Cina la domanda si dovrebbe rafforzare, favorendo un rimbalzo 
dell’attività economica, per effetto sia del miglioramento delle prospettive di vaccinazione, sia del contenimento 
dei nuovi casi di Covid. Il potenziale di recupero nel settore dei servizi rimane ampio, e con esso quello di traino 
della crescita globale. Anche il comparto manifatturiero dovrebbe continuare ad esprimere un effetto propulsivo, 
in virtù del processo di ricostituzione delle scorte e del soddisfacimento di una domanda repressa ancora solida. 
Tassi di disoccupazione indirizzati verso i livelli pre-crisi supportano una view sui consumi molto tonica. Le 
politiche monetarie e fiscali rimangono favorevoli, soprattutto in relazione all'attuale fase del ciclo economico. 
Le prospettive sullo scenario globale rimangono pertanto complessivamente costruttive per l’avvio del 2022, 
portando ad ipotizzare una crescita aggregata di +6% su base annua nel 2021 e di +4,5% nel 2022. Dopo che il 
principale fattore propulsivo dell’economia è passato dall'offerta alla domanda, sono emerse diffuse pressioni 
inflative, dapprima al traino dei prezzi Covid-sensitive, poi per effetto delle carenze dal lato dell’offerta e 
dell'isteresi pandemica che ha puntellato artificialmente i prezzi al consumo. La fase di transizione tra lo shock 
iniziale ed il successivo equilibrio sembra portare al rialzo l’inflazione ancora per qualche mese, cui è possibile 
che faccia seguito, nel corso del 2022, una tendenza ad una graduale moderazione, in virtù della normalizzazione 
e della stabilizzazione dell’offerta globale, della riduzione degli squilibri sul mercato del lavoro, e di una parziale 
diminuzione delle pressioni provenienti dalle materie prime. Se il recente aumento dei prezzi dell'energia 
dovesse perdurare, si potrebbe determinare, al più, un effetto di rallentamento della crescita che, senza 
drammatici deragliamenti, rimarrebbe sostanzialmente in linea con il suo potenziale: è ipotizzabile che lo shock 
energetico possa assumere una dimensione quasi trascurabile negli Usa e di minimo impatto in Europa.  
Le Banche Centrali, in un contesto di politiche monetarie ancora accomodanti, espansive e supportive, stanno 
reagendo con tempi e modalità di uscita differenziati, calibrando con flessibilità le possibili linee di azione in 
funzione di uno scenario macroeconomico che sta progressivamente assumendo connotazioni sempre più 
eterogenee per le diverse aree, considerate le asimmetrie nella fase di ripresa, le pressioni inflazionistiche e le 
dinamiche pandemiche. Al contempo, i Governi rimangono focalizzati sulle politiche fiscali a sostegno all'attività 
economica.  
L'economia Usa è attesa in espansione anche nei trimestri a venire, in virtù dei robusti piani fiscali ed 
infrastrutturali programmati, dei miglioramenti del mercato del lavoro, della spesa dei consumatori, degli 
investimenti e della maggiore tonicità del settore dei servizi. È possibile che, dopo l’approvazione di un pacchetto 
iniziale, venga dato seguito ad un ulteriore serie di stimoli, unitamente all’introduzione di misure di 
armonizzazione fiscale. La convergenza del reddito reale disponibile verso i livelli pre-pandemici, le dinamiche 
sul lato dell’offerta toniche e resilienti, avvalorano la solidità e la sostenibilità del contesto di crescita, dopo 
qualche debolezza del periodo estivo. Le previsioni sull’incremento del Pil per il 2021 si collocano a +5,7%, e per 
il 2022 puntano ad un valore di +4,4%. L’inflazione potrà aumentare ulteriormente: la forte domanda alimentata 
dalle riaperture, gli squilibri ancora presenti nel mercato del lavoro e soprattutto i prezzi degli alloggi in rapida 
ripresa, nel corso i prossimi mesi continueranno a spingere i prezzi al consumo; tuttavia ci si attende una fase di 
moderazione con rallentamento graduale, nel corso del 2022, tenuto conto che le pressioni al rialzo dovrebbero 
essere temporanee, una volta superate le strozzature dell’offerta e normalizzatesi, parzialmente, le quotazioni 
delle materie prime. 
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Nell’Area Euro la crescita ha accelerato in virtù della ripresa della domanda interna, per effetto di un sensibile 
aumento della spesa dei consumatori; a questa si sono affiancati, meno brillanti, gli investimenti e le esportazioni, 
ancora soggetti ad alcuni vincoli derivanti dalle interruzioni e dai colli di bottiglia della catena di 
approvvigionamento. Il quadro sanitario rileva l'aumento delle infezioni da Covid, con potenziali rischi per 
l’equilibrio della crescita nell'intera regione: il “caveat” pandemico potrebbe portare a disattendere parzialmente 
le costruttive previsioni di un incremento del Pil su base annua 2021 di +5,2%, e di +4,2% nel 2022, dopo il rilascio 
dei fondi NextGenerationEU.  
In Italia le prossime scadenze potrebbero prefigurare sviluppi politici complessi. L’inflazione dell’area, guidata 
soprattutto dalle componenti più volatili, dovrebbe registrare un’accelerazione, trainata dai prezzi dei prodotti 
industriali. La Bce dovrebbe continuare a mantenere una forte presenza sui mercati obbligazionari. Sulla base 
delle prospettive macroeconomiche e dell'interpretazione delle indicazioni prospettiche della Bce, si ritiene 
improbabile che possa intervenire un rialzo dei tassi prima dell’avvio del 2023. 
 
In Cina, l’approccio di tolleranza zero indirizzato ad arginare l’espansione epidemica, pur pesando sui consumi 
delle famiglie e sull'attività dei servizi, ha dimostrato potenzialità di stabilizzazione ed inversione del trend. In 
prospettiva, è prevedibile una nuova accelerazione dei consumi privati, favoriti da un allentamento delle 
restrizioni da parte delle autorità, dalla ripresa del mercato del lavoro e dalle misure di politica monetaria e 
fiscale. Il tasso di crescita stimato a +8,1% su base annua per il 2021 potrebbe ridursi nel 2022 +5,8%, in 
prossimità del potenziale stimato. L’inflazione cinese, dopo la debolezza del periodo estivo, caratterizzata 
dall’astenia dei prezzi nel comparto alimentare, è attesa in ripresa, trainata principalmente dalla spesa delle 
famiglie legata ai servizi, una volta svaniti gli effetti di base negativi, ed allentate gradualmente le restrizioni alla 
mobilità da parte delle autorità. La PBoC dovrebbe continuare ad aumentare l'offerta di moneta ad un ritmo 
moderato, mantenendo un’ampia liquidità e condizioni finanziarie supportive; è ipotizzabile che un taglio dei 
tassi ufficiali e di un ulteriore intervento sul coefficiente di riserva obbligatoria possano agevolare il 
finanziamento dei progetti infrastrutturali e limitare gli impatti diretti sull’economia di eventuali fattori frenanti 
e del rallentamento immobiliare. In assenza di interventi di tale portata, non è possibile escludere una nuova fase 
di rallentamento sequenziale nel primo semestre 2022.  
Viene mantenuta un’inclinazione strategicamente costruttiva sulle attività rischiose. I solidi fondamentali 
suggeriscono che il contesto macroeconomico ed il momentum rimangono favorevoli per il comparto azionario: 
la crescita globale dovrebbe rimanere al di sopra del potenziale fino al primo semestre 2022, gli utili societari 
dovrebbero continuare ad esprimere un tono positivo, i bilanci del settore privato confermano posizioni solide, 
ed i supporti derivanti dalle politiche fiscali di spesa sono in prospettiva robusti. Lo scenario appare più 
confortante negli Usa, tuttavia, in Europa, la posizione particolarmente accomodante della Bce e l’atteso rilascio 
delle risorse Next generation EU dovrebbero mantenere una funzione propulsiva. Tuttavia, non è escluso il 
rischio che squilibri e fattori di differente natura possano alterare lo scenario prospettico e generare spunti di 
volatilità: la situazione energetica e l’evoluzione della situazione pandemica globale continuano a richiedere 
particolare attenzione. In un orizzonte di più lungo periodo, nel percorso di avvicinamento alla parte centrale del 
prossimo anno, per gli asset rischiosi potrebbero emergere episodi di forte volatilità, connessi ad una 
discontinuità del trend positivo e ad una minore direzionalità prospettica.  
Sul comparto delle emissioni governative e sulla duration, nel suo complesso, viene mantenuto un orientamento 
negativo. L’incerta evoluzione dei futuri scenari macroeconomici, la situazione sanitaria nell’ingresso del periodo 
invernale, i test dei prossimi meeting delle banche centrali, impongono un attento monitoraggio. Si ipotizza che 
le Banche Centrali cercheranno, in differente misura, di contenere la risalita dei tassi sulle scadenze a lungo 
termine, dal momento che la presenza di tassi negativi e/o bassi, nel tempo, favorisce il servizio di un debito molto 
elevato, anche nell’ottica di politiche fiscali prospetticamente espansive. La persistenza, nel breve periodo, delle 
pressioni inflative, ed il superamento di una politica monetaria estremamente accomodante, favoriranno un 
moderato aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In particolare, i rendimenti negli Stati Uniti dovrebbero 
proseguire la deriva verso l’alto, tenuto conto delle prospettive sulla crescita, sull’inflazione e sulla funzione di 
reazione della Fed.  
I tassi core in Area Euro potrebbero tracciare dinamiche più moderate rispetto a quelle oltre oceano, poiché la 
ripresa si è avviata in ritardo, le prospettive di inflazione sono state finora meno pressanti, e la Bce dovrebbe 
mantenere un orientamento accomodante, tuttavia tassi governativi negativi risultano scarsamente appetibili. 
La remunerazione offerta dai Btp rimane premiante, ma l’incertezza sulla flessibilità relativa all’implementazione 
della futura politica monetaria della Bce suggerisce un approccio prudenziale sulle emissioni governative 
domestiche, in vista di futuri sviluppi. 
Nell’ambito delle obbligazioni societarie, l’orientamento neutrale è avvalorato dalla considerazione che il 
comparto continua a registrare spread contenuti ed il potenziale per ulteriori spazi di restringimento appare 
piuttosto limitato, anche in funzione di un possibile repricing delle incertezze sulla dinamica inflativa; inoltre, la 
flessione stagionale della liquidità del mercato potrebbe comportare spunti di volatilità, suggerendo di 
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prediligere la diversificazione e la selettività su emittenti di qualità. Le attuali attese sui tassi di default sono 
orientate alla stabilità e non dovrebbero prefigurare criticità per la solvibilità degli emittenti. In prospettiva 
2022, per il comparto high yield, un maggiore focus sull’espansione della capacità produttiva e degli investimenti 
potrebbe rendere le aziende più vulnerabili dal punto di vista della solidità dei bilanci. 
Per quanto concerne le emissioni obbligazionarie dei Paesi Emergenti, permane una certa cautela legata 
all’andamento dei fondamentali e alla dinamica del dollaro Usa.  
Il cambio euro\dollaro appare condizionato dalla potenziale incidenza del flusso di notizie proveniente da Fed e 
Bce, con particolare riguardo alla loro reazione alle dinamiche di crescita ed inflazione e al connesso differenziale 
dei tassi.  
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GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE 

 
  
 
Nel secondo e nel terzo trimestre del 2021 il fondo ha conseguito una performance assoluta leggermente 
positiva dopo che anche il primo quarto si era chiuso positivamente sulla scia del recupero avvenuto nella 
seconda metà del 2020.  Gli spread hanno raggiunto livelli difficilmente comprimibili, con lo spread dell’indice 
investment grade che oscilla fra i 45 e i 55 punti base, mentre gli high yield trattano intorno ai 250 punti base di 
spread, poco sopra i minimi assoluti del 2019. In questo contesto e con carry ormai molto contenuti il leggero 
rialzo dei tassi di interesse dei titoli governativi sottostanti è stato sufficiente per azzerare sostanzialmente il 
contributo positivo del credito. 
Il mercato resta comunque ben sostenuto con la liquidità che continua abbondante e gli acquisti diretti della Bce 
di titoli di Stato sotto il programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) e di titoli societari 
investment grade nell’ambito del CSPP; il PEPP scadrà a dicembre ma l’espansione dell’APP a 60 miliardi di 
acquisti mensili continuerà a fornire un robusto supporto ai mercati finanziari. 
Il fondo mantiene sempre una elevata esposizione all’Italia, sia attraverso i titoli governativi sia attraverso le 
obbligazioni di emittenti italiani; lo spread ormai è stabile intorno ai 100 punti base, ma i titoli italiani continuano 
comunque ad offrire un minimo di carry in un contesto di volatilità contenuta. 
Come in passato il fondo continua ad avere una duration contenuta, ora di poco inferiore ai due anni ed una vita 
residua media del portafoglio di circa 2,25 anni, sostanzialmente allineata con la scadenza finanziaria del 
prodotto. Alla chiusura del trimestre non vi sono posizioni in derivati di tasso. 
La parte obbligazionaria governativa nei passati dodici mesi è rimasta interamente investita in titoli di Stato 
italiani, anche se ormai i rendimenti sono vicini allo zero per le scadenze 2023-2024. 
Nel periodo in oggetto l’impostazione del portafoglio non è cambiata sostanzialmente; la componente dei titoli 
di Stato italiano è leggermente aumentata da un range del 26-29% (includendo le emissioni di Cassa Depositi e 
Prestiti), al 31% dei dati più recenti; l’esposizione ai Paesi emergenti è trascurabile ed è sempre stata inferiore al 
2% del portafoglio complessivo. Marginale la componente di obbligazioni convertibili, che rappresentano il 1,2% 
degli impieghi in diminuzione dal 3,25% dello scorso marzo accompagnando con vendite la continua salita dei 
corsi azionari. 
Allo scopo di migliorare qualità e liquidabilità del fondo la componente di titoli investment grade è ulteriormente 

aumentata ed è ora al 22% dal 17% circa di fine marzo, a scapito dei titoli high yield che rappresentano il 36% del 

portafoglio, dal 38,4% e della liquidità in forte diminuzione e ora inferiore all’8% del NAV dal precedente 13% 

allo scopo di ridurre l’impatto dei rendimenti negativi derivanti dai depositi. 

Infine, in merito all’esposizione valutaria, vale ricordare che la maggior parte delle emissioni è denominata in 

Euro e, in ogni caso, ogni esposizione al rischio valutario del fondo è stata immunizzata. 

Le misure macroeconomiche sia di tipo fiscale che monetario per cercare di contrastare la caduta della 
produzione a livello mondiale sembrano essere state efficaci; ovviamente la velocità della crescita è ora in forte 
diminuzione avvicinandoci alla “normalità”; gli stimoli eccezionali a sostegno dell’economia hanno però generato 
un decisa crescita del tasso di inflazione; inflazione che si sta dimostrando più persistente delle attese e che dovrà 
essere monitorata con attenzione per gli investimenti futuri. Per il momento non vi sono però ragioni per 
modificare strutturalmente il portafoglio.  Il credito anche in questo contesto dovrebbe essere in grado di 
generare ritorni positivi, sebbene modesti e probabilmente inferiori al tasso di inflazione, dati i livelli attuali di 
spread. Il portafoglio manterrà la composizione attuale sempre cercando la liquidabilità delle emissioni e la 
qualità degli emittenti detenuti. 
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Distribuzione proventi 
 
Si informa che in data 30 settembre 2021 il Fondo ha distribuito i proventi predeterminati, in ottemperanza a 
quanto stabilito nel Regolamento del Fondo (cfr. art. 2), nella misura dello 0,45% del valore iniziale della quota di 
5 euro e pertanto pari ad Euro 0,0225 unitari. 
Gli importi sono stati messi in pagamento il 6 ottobre. 
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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RELAZIONE DI GESTIONE PERIODICA DEL FONDO 
GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE AL 30/09/2021 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVITA' 

Situazione al Situazione a fine 

30/09/2021 esercizio precedente  

 Valore complessivo  
 In percentuale del 

totale attività  

 Valore 

complessivo  

 In percentuale del 

totale attività  

            

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 27.088.138 89,447% 32.728.878 84,930% 

A1. Titoli di debito 27.088.138 89,447% 32.728.878 84,930% 

  A1.1    Titoli di Stato 8.403.317 27,749% 9.083.328 23,571% 

  A1.2    Altri 18.684.821 61,698% 23.645.550 61,359% 

A2. Titoli di capitale         

A3. Parti di OICR         

           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 298.500 0,986%     

B1. Titoli di debito 298.500 0,986%     

B2. Titoli di capitale         

B3. Parti di OICR         

           

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     25.703 0,067% 

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia     25.703 0,067% 

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' 2.572.124 8,493% 5.359.697 13,908% 

F1. Liquidità disponibile 2.572.124 8,493% 5.359.697 13,908% 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 2.518.118 8,315% 3.276.700 8,503% 

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -2.518.118 -8,315% -3.276.700 -8,503% 

           

G. ALTRE ATTIVITA' 325.073 1,074% 421.842 1,095% 

G1. Ratei attivi 321.832 1,063% 369.485 0,959% 

G2. Risparmio d'imposta         

G3. Altre 3.241 0,011% 52.357 0,136% 

           

TOTALE ATTIVITA' 30.283.835 100,000% 38.536.120 100,000% 
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PASSIVITA' E NETTO 

Situazione al Situazione a fine 

30/09/2021 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 131.429  167.545  

M1. Rimborsi richiesti e non regolati     

M2. Proventi da distribuire 131.429  167.545  

M3. Altri     

        

N. ALTRE PASSIVITA' 100.246  49.266  

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 19.351  33.076  

N2. Debiti di imposta     

N3. Altre 80.895  16.190  

        

TOTALE PASSIVITA' 231.675  216.811  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  30.052.160                    38.319.309  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLD 30.052.160 38.319.309 

Numero delle quote in circolazione CLASSE CLD 5.841.297,993 7.446.441,478 

Valore unitario delle quote CLASSE CLD 5,145 5,146 

 
 
 

Movimenti delle quote nel periodo - Classe CLC 

Quote emesse   

Quote rimborsate 1.605.143,485 
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RELAZIONE DI GESTIONE PERIODICA DEL FONDO 
GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE AL 30/09/2021 

SEZIONE REDDITUALE 
 
 

      
Relazione al 30/09/2021 Relazione esercizio precedente 

      

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 870.940   749.273    

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 715.236   1.108.497    

  A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 715.236   1.108.497    

  A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale        

  A1.3 Proventi su parti di OICR        

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 77.420   -9.383    

  A2.1 Titoli di debito 77.420   -9.383    

  A2.2 Titoli di capitale        

  A2.3 Parti di OICR        

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 64.500   -272.485    

  A3.1 Titoli di debito 64.500   -272.485    

  A3.2 Titoli di capitale        

  A3.3 Parti di OICR        

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI 

FINANZIARI QUOTATI 13.784   -77.356    

Risultato gestione strumenti finanziari quotati   870.940    749.273  

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 4.871   5.056    

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 3.528   5.056    

  B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.528   5.056    

  B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale        

  B1.3 Proventi su parti di OICR        

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI        

  B2.1 Titoli di debito        

  B2.2 Titoli di capitale        

  B2.3 Parti di OICR        

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 1.343       

  B3.1 Titoli di debito 1.343       

  B3.2 Titoli di capitale        

  B3.3 Parti di OICR        

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI 

FINANZIARI NON QUOTATI        

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati   4.871    5.056  

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI 

DERIVATI NON DI COPERTURA -34.770   -43.000    

C1. RISULTATI REALIZZATI -34.770   -43.000    

  C1.1 Su strumenti quotati -34.770   -43.000    

  C1.2 Su strumenti non quotati        

C2. RISULTATI NON REALIZZATI        

  C2.1 Su strumenti quotati        

  C2.2 Su strumenti non quotati         

 
 
 
  



Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR SpA                                                                            GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE 

 

14 

 

   Relazione al 30/09/2021  Relazione esercizio precedente 

D. DEPOSITI BANCARI         

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI         

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -150.057   193.198   

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -47.836   -85.182   

  E1.1 Risultati realizzati -47.836   -133.018   

  E1.2 Risultati non realizzati     47.836   

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -125.660   307.066   

  E2.1 Risultati realizzati -61.544   307.066   

  E2.2 Risultati non realizzati -64.116       

E3. LIQUIDITÀ 23.439   -28.686   

  E3.1 Risultati realizzati -1.132   -2.114   

  E3.2 Risultati non realizzati 24.571   -26.572   

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE         

F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E 

ASSIMILATE 

        

F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI         

Risultato lordo della gestione di portafoglio   690.984   904.527 

G. ONERI FINANZIARI    -4   

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI    -4   

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI         

Risultato netto della gestione di portafoglio   690.984   904.523 

H. ONERI DI GESTIONE -202.612   -278.249   

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -161.475   -215.537   

  Provvigioni di gestione SGR -101.428   -156.262   

  Provvigioni di incentivo -60.047   -59.275   

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -13.148   -17.611   

H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO -20.724   -34.098   

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO -2.084   -1.161   

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -5.181   -9.842   

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II, 

para. 3.3.1) 

        

I. ALTRI RICAVI E ONERI -13.575   -28.639   

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE     105   

I2. ALTRI RICAVI 248   155   

I3. ALTRI ONERI -13.823   -28.899   

Risultato della gestione prima delle imposte   474.797   597.635 

L. IMPOSTE -16.055   -18.927   

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO         

L2. RISPARMIO DI IMPOSTA         

L3. ALTRE IMPOSTE -16.055   -18.927   

Utile/perdita del periodo   458.742   578.708 

Utile/perdita del periodo Classe CLD   458.742   578.708 
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo 
 

Titoli Divisa Quantità Controvalore in Euro 
% su Totale 

attività 

ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023 EUR 4.500.000 4.595.715 15,175% 

ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024 EUR 2.000.000 2.101.800 6,940% 

ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023 EUR 1.500.000 1.530.045 5,052% 

SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN EUR 1.100.000 1.211.958 4,002% 

CASSA DEPO PREST 15-20/03/2022 FRN EUR 1.200.000 1.201.308 3,967% 

INTESA SANPAOLO 5.017% 14-26/06/2024 USD 1.000.000 931.438 3,076% 

GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN EUR 700.000 785.253 2,593% 

UNICREDIT SPA 3.75% 17-12/04/2022 USD 819.000 717.875 2,370% 

INTESA SANPAOLO 6.625% 13-13/09/2023 EUR 600.000 672.204 2,220% 

BPER BANCA 17-31/05/2027 EUR 645.000 665.408 2,197% 

TELIA CO AB 17-04/04/2078 EUR 617.000 641.199 2,117% 

SACE SPA 15-10/02/2049 FRN EUR 600.000 621.504 2,052% 

OMV AG 15-29/12/2049 FRN EUR 500.000 606.580 2,003% 

UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN EUR 500.000 551.525 1,821% 

ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN EUR 400.000 439.876 1,453% 

BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN EUR 400.000 413.916 1,367% 

BANCO BPM SPA 17-21/09/2027 FRN EUR 400.000 413.608 1,366% 

CLOVERIE PLC 14-11/09/2044 FRN USD 400.000 373.680 1,234% 

UNICREDIT SPA 16-29/12/2049 EUR 350.000 367.563 1,214% 

CRDT AGR ASSR 15-29/01/2049 FRN EUR 300.000 331.500 1,095% 

IBERDROLA INTL 0% 15-11/11/2022 CV EUR 300.000 330.801 1,092% 

VATTENFALL AB 15-19/03/2077 FRN EUR 300.000 323.301 1,068% 

VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN EUR 300.000 311.469 1,028% 

IGD 2.65% 15-21/04/2022 EUR 300.000 298.500 0,986% 

ASSICURAZIONI 16-08/06/2048 EUR 200.000 242.864 0,802% 

SSE PLC 17-16/09/2077 GBP 200.000 235.388 0,777% 

AT SECURITIES BV 17-31/12/2049 USD 250.000 226.731 0,749% 

VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN EUR 200.000 225.376 0,744% 

TEVA PHARM FNC 6% 20-31/01/2025 EUR 200.000 216.100 0,714% 

CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN EUR 200.000 213.424 0,705% 

ALTICE FRANCE 5.875% 18-01/02/2027 EUR 200.000 209.070 0,690% 

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN EUR 200.000 209.036 0,690% 

MONTE DEI PASCHI 3.625% 19-24/09/2024 EUR 200.000 208.258 0,688% 

ENEL SPA 18-24/11/2078 FRN EUR 200.000 208.174 0,687% 

LIBERBANK 17-14/03/2027 EUR 200.000 205.508 0,679% 

HEIMSTADEN BOSTA 19-31/12/2059 FRN EUR 200.000 204.866 0,676% 

INTL GAME TECH 3.5% 19-15/06/2026 EUR 200.000 204.784 0,676% 

TELEFONICA EUROP 17-31/12/2049 FRN EUR 200.000 203.832 0,673% 

UNICREDIT SPA 16-03/01/2027 EUR 200.000 201.988 0,667% 

MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022 EUR 200.000 201.940 0,667% 

VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN EUR 200.000 201.776 0,666% 

AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN EUR 200.000 201.082 0,664% 

UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN EUR 200.000 199.402 0,658% 

ENEL SPA 13-24/09/2073 FRN USD 200.000 197.004 0,651% 

BOAD 5% 17-27/07/2027 USD 200.000 193.066 0,638% 

UNITED GROUP 3.125% 20-15/02/2026 EUR 200.000 193.066 0,638% 

UNICREDIT SPA 17-19/06/2032 USD 200.000 190.414 0,629% 

BAYER AG 15-02/04/2075 FRN EUR 183.000 184.856 0,610% 

SSE PLC 17-16/09/2077 USD 200.000 175.970 0,581% 

OMAN INTRNL BOND 4.125% 18-17/01/2023 USD 200.000 175.757 0,580% 

 
 

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 periodica 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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GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III 

 
 
Guardando alla politica di investimento del fondo, all’inizio dell’anno l’esposizione azionaria complessiva si è 
attestata attorno al 16% circa. Successivamente, in considerazione del clima di incertezza legato alle ulteriori 
misure restrittive, ai problemi di distribuzione dei vaccini in Europa e alla nascita di nuove varianti più contagiose 
del virus, si è deciso di ridurre gradualmente la quota complessiva d’investito, portandola ad un minimo del 13% 
circa al termine del mese di gennaio. 
Nel corso del mese di febbraio, la componente azionaria è stata incrementata gradualmente per essere poi 
mantenuta attorno al 17% circa, 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 nuovo pacchetto di stimoli fiscali 
statunitense da 1.900 miliardi di dollari proposto dall’amministrazione Biden. In particolare, questi fattori hanno 
portando 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. 
Successivamente, la costante accelerazione della campagna vaccinale, l’efficacia dei vaccini nel contenere 
l’aumento dei contagi e le prospettive future dei primi allentamenti delle misure restrittive, hanno influenzato 
positivamente le attese del mercato. Nel corso di questo periodo, si è deciso di incrementare l’esposizione 
azionaria portandola gradualmente fino ad un massimo del 20% circa al termine del mese di marzo (esposizione 
azionaria massima consentita dal regolamento del fondo). 
Nella seconda parte del semestre, considerando le valutazioni raggiunte dal mercato, il news-flow 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, in questa fase, 
l’esposizione azionaria del fondo è stata ridotta gradualmente, per poi essere mantenuta in una fascia compresa 
tra il 16% e il 18% circa fino al termine del mese di giugno. Il periodo estivo è stato caratterizzato dalle riaperture 
delle principali economie e dal miglioramento dei dati macroeconomici globali. Durante questi mesi, il fondo ha 
mantenuto una quota di esposizione azionaria pari mediamente al 17%. Infine, nella seconda parte del mese di 
settembre, sfruttando la correzione del mercato provocata dalla crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande, 
si è deciso di incrementare l’esposizione azionaria, portandola fino ad un massimo 20%, (esposizione azionaria 
massima consentita dal regolamento del fondo), mantenendola in questo intorno fino alla fine del mese. 
Volgendo lo sguardo alla componente fixed-income, il portafoglio di obbligazioni societarie si è mosso 
mediamente in una fascia compresa tra il 30% e il 40% circa. La quota di titoli governativi si è attestata 
mediamente attorno al 10%, mentre l’esposizione verso i titoli dei paesi emergenti, assunta tramite ETF, non ha 
mediamente superato l’8%. 
A seguito di tali avvenimenti, dall’inizio dell’anno il fondo ha conseguito un rendimento netto positivo in termini 
assoluti, imputabile in misura maggiore alla componente azionaria (titoli derivati), seguita da quella governativa 
e derivata corta su tassi (esposizione tatticamente ridotta) e in misura minore da quella corporate. 
Per quanto riguarda la prospettiva futura, alla luce di quanto sopra descritto, manteniamo un approccio 
tendenzialmente neutrale/costruttivo, pronti ad adattarsi ad un eventuale cambiamento di scenario, in accordo 
con la view della società. 

 
 
Distribuzione proventi  
 
Si informa che in data 1 ottobre il Fondo ha distribuito i proventi sulla differenza tra il valore quota alla data del 
30 settembre e il valore quota del NAV di partenza di 5 euro, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento 
del Fondo (cfr. art. 2), nella misura del 1,94% e pertanto pari ad Euro 0,097 unitari.  
Gli importi sono stati messi in pagamento il giorno 7 ottobre. 
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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RELAZIONE DI GESTIONE PERIODICA DEL FONDO 

GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III AL 30/09/2021 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 

ATTIVITA' 

Situazione al Situazione a fine 

30/09/2021 esercizio precedente  

 Valore complessivo  
 In percentuale del 

totale attività  
 Valore complessivo  

 In percentuale del 

totale attività  

            

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 47.506.780 56,826% 54.463.339 45,389% 

A1. Titoli di debito 41.001.283 49,044% 46.783.159 38,988% 

  A1.1    Titoli di Stato 9.696.895 11,599% 9.395.154 7,830% 

  A1.2    Altri 31.304.388 37,445% 37.388.005 31,158% 

A2. Titoli di capitale         

A3. Parti di OICR 6.505.497 7,782% 7.680.180 6,401% 

           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     414.685 0,346% 

B1. Titoli di debito     414.685 0,346% 

B2. Titoli di capitale         

B3. Parti di OICR         

           

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.224.227 1,464% 1.520.877 1,267% 

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.165.802 1,394% 1.332.375 1,110% 

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 58.425 0,070% 188.502 0,157% 

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' 34.392.500 41,139% 62.338.392 51,954% 

F1. Liquidità disponibile 34.430.119 41,184% 62.290.016 51,913% 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 8.770.187 10,490% 23.090.425 19,244% 

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -8.807.806 -10,535% -23.042.049 -19,203% 

           

G. ALTRE ATTIVITA' 477.778 0,571% 1.252.849 1,044% 

G1. Ratei attivi 417.489 0,499% 549.739 0,458% 

G2. Risparmio d'imposta         

G3. Altre 60.289 0,072% 703.110 0,586% 

           

TOTALE ATTIVITA' 83.601.285 100,000% 119.990.142 100,000% 
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PASSIVITA' E NETTO 

Situazione al Situazione a fine 

30/09/2021 esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

        

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI     

        

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE     

        

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 10.150    

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 10.150    

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

        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 610.149  42.778  

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 609.699  42.328  

M2. Proventi da distribuire 450  450  

M3. Altri     

        

N. ALTRE PASSIVITA' 133.320  513.913  

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 81.243  77.368  

N2. Debiti di imposta     

N3. Altre 52.077  436.545  

        

TOTALE PASSIVITA' 753.619  556.691  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  82.847.666                   119.433.451  

        

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLD 82.847.666 119.433.451 

Numero delle quote in circolazione CLASSE CLD 16.254.940,207 23.828.523,487 

Valore unitario delle quote CLASSE CLD 5,097 5,012 

 
 
 

Movimenti delle quote nel periodo - Classe CLC 

Quote emesse   

Quote rimborsate 7.573.583,280 
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RELAZIONE DI GESTIONE PERIODICA DEL FONDO 
GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III AL 30/09/2021 

SEZIONE REDDITUALE 
 
 
 

      
Relazione al 30/09/2021 Relazione esercizio precedente 

      

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 2.986.751   2.800.428    

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.510.507   1.496.342    

  A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.267.088   1.291.389    

  A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale        

  A1.3 Proventi su parti di OICR 243.419   204.953    

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -105.840   -1.020.043    

  A2.1 Titoli di debito -54.977   -948.516    

  A2.2 Titoli di capitale    7.753    

  A2.3 Parti di OICR -50.863   -79.280    

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -430.987   -936.867    

  A3.1 Titoli di debito -30.260   -1.209.752    

  A3.2 Titoli di capitale        

  A3.3 Parti di OICR -400.727   272.885    

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI 

FINANZIARI QUOTATI 2.013.071   3.260.996    

Risultato gestione strumenti finanziari quotati   2.986.751    2.800.428  

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 7.974   -6.466    

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 8.031   51.330    

  B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 8.031   51.330    

  B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale        

  B1.3 Proventi su parti di OICR        

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -57   -11.221    

  B2.1 Titoli di debito -57   -11.221    

  B2.2 Titoli di capitale        

  B2.3 Parti di OICR        

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE    -46.575    

  B3.1 Titoli di debito    -46.575    

  B3.2 Titoli di capitale        

  B3.3 Parti di OICR        

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI 

FINANZIARI NON QUOTATI        

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati   7.974    -6.466  

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI 

DERIVATI NON DI COPERTURA 402.859   -2.596.461    

C1. RISULTATI REALIZZATI 412.356   -2.459.485    

  C1.1 Su strumenti quotati 412.356   -2.459.485    

  C1.2 Su strumenti non quotati        

C2. RISULTATI NON REALIZZATI -9.497   -136.976    

  C2.1 Su strumenti quotati -9.497   -136.976    

  C2.2 Su strumenti non quotati         
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   Relazione al 30/09/2021  Relazione esercizio precedente 

D. DEPOSITI BANCARI         

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI         

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -227.175   -154.712   

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA 216.851   -347.530   

  E1.1 Risultati realizzati 216.851   -130.679   

  E1.2 Risultati non realizzati     -216.851   

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -703.296   289.072   

  E2.1 Risultati realizzati -713.948   310.054   

  E2.2 Risultati non realizzati 10.652   -20.982   

E3. LIQUIDITÀ 259.270   -96.254   

  E3.1 Risultati realizzati 10.893   122.663   

  E3.2 Risultati non realizzati 248.377   -218.917   

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE         

F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E 

ASSIMILATE 

        

F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI         

Risultato lordo della gestione di portafoglio   3.170.409   42.789 

G. ONERI FINANZIARI   -3.430   

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI   -3.430   

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI         

Risultato netto della gestione di portafoglio   3.170.409   39.359 

H. ONERI DI GESTIONE -1.094.334   -1.856.464   

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -488.901   -796.937   

  Provvigioni di gestione SGR -452.243   -796.937   

  Provvigioni di incentivo -36.658       

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -39.081   -59.713   

H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO -61.603   -116.149   

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO -2.400   -3.720   

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -57.821   -64.634   

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II, 

para. 3.3.1) 

-444.528   -815.311   

I. ALTRI RICAVI E ONERI -210.197   -347.128   

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE     2.360   

I2. ALTRI RICAVI 2.666   1.595   

I3. ALTRI ONERI -212.863   -351.083   

Risultato della gestione prima delle imposte   1.865.878   -2.164.233 

L. IMPOSTE -22.819   -40.679   

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO         

L2. RISPARMIO DI IMPOSTA         

L3. ALTRE IMPOSTE -22.819   -40.679   

Utile/perdita del periodo   1.843.059   -2.204.912 

Utile/perdita del periodo Classe CLD   1.843.059   -2.204.912 
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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 EUR 9.488.248 9.696.896 11,600% 

KFW 3% 18-07/03/2023 NZD 6.000.000 3.657.143 4,376% 

ISHARES JPM EM LOCAL GOV EUR 70.659 3.266.919 3,908% 

ISHARES JPM USD EM BND EUR-H EUR 36.364 3.238.578 3,874% 

BARCLAYS PLC 7.875%16-29/12/2049 USD 2.400.000 2.116.978 2,532% 

CAIXA GERAL DEPO 17-31/12/2049 EUR 2.000.000 2.086.840 2,496% 

BANKIA 17-31/12/2049 EUR 2.000.000 2.066.600 2,472% 

BANCO SANTANDER 17-31/12/2049 EUR 2.000.000 2.054.080 2,457% 

BANCO BILBAO VIZ 17-31/12/2049 EUR 2.000.000 2.050.120 2,452% 

DANSKE BANK A/S 15-29/10/2049 FRN EUR 2.000.000 2.044.560 2,446% 

DEUTSCHE BANK AG 14-31/05/2049 FRN EUR 2.000.000 2.025.000 2,422% 

INTESA SANPAOLO 5.017% 14-26/06/2024 USD 1.700.000 1.583.444 1,894% 

LDC FINANCE BV 4% 17-07/02/2022 EUR 1.500.000 1.519.800 1,818% 

TELECOM ITALIA 1.125% 15-26/03/2022 CV EUR 1.500.000 1.503.465 1,798% 

SANTANDER UK GRP 15-29/12/2049 FRN GBP 1.000.000 1.203.106 1,439% 

ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN EUR 1.000.000 1.099.690 1,315% 

CITIGROUP GLOB L 0.5% 16-04/08/2023 EUR 1.000.000 1.098.700 1,314% 

UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN EUR 1.000.000 1.014.840 1,214% 

BANCO BPM SPA 2% 19-08/03/2022 EUR 1.000.000 1.008.350 1,206% 

BANCO SABADELL 18-12/12/2028 FRN EUR 900.000 986.850 1,180% 

CRDT AGR ASSR 15-29/01/2049 FRN EUR 500.000 552.500 0,661% 

BARCLAYS BK PLC 7.625% 12-21/11/2022 USD 561.000 518.630 0,620% 

BANCO BPM SPA 1.625% 20-18/02/2025 EUR 500.000 508.140 0,608% 

ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN EUR 200.000 216.880 0,259% 

METRO BANK PLC 19-08/10/2025 FRN GBP 200.000 214.084 0,256% 

MONTE DEI PASCHI 20-22/01/2030 FRN EUR 200.000 159.364 0,191% 

FF GROUP FIN 1.75% 14-31/12/2049 CV DFLT EUR 300.000 15.000 0,018% 

MULHACEN PTE LTD 0% 18-01/08/2023 EUR 268 223 0,000% 

 
 

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 periodica 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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