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LA SOCIETÀ DI GESTIONE  
 
L’ERSEL ASSET MANAGEMENT – SGR S.p.A., è stata costituita con la denominazione di SOGERSEL S.p.A.  
in data 27 maggio 1983 a Torino; l’attuale denominazione sociale è stata assunta in seguito alla delibera 
dell’assemblea straordinaria della società del 15 Dicembre 1999 omologata dal Tribunale di Torino in data 14 
gennaio 2000. Con efficacia 1 Ottobre 2010 la società ha incorporato la Ersel Hedge S.G.R. S.p.A., società di 
gestione dei fondi speculativi del gruppo.  
 
La Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 04428430013, REA n. 631925 e all'Albo delle Società di 
Gestione del Risparmio, tenuto presso la Banca d'Italia, con il n. 1 di matricola.  
 
La Società ha sede in Torino, Piazza Solferino n. 11. 
 
Il capitale sociale, di Euro 15.000.000, è totalmente posseduto dall’Ersel S.p.A. (socio unico), la Società è 
soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Ersel S.p.A. 
 
L'ERSEL ASSET MANAGEMENT - SGR S.p.A. (già Sogersel S.p.A.) ha istituito i seguenti Fondi Comuni 
d'Investimento attivi: 
 

• Fondi aperti armonizzati: Fondersel, Fondersel Internazionale ESG, Fondersel Euro, Fondersel Short 
Term Asset, Fondersel Value Selection. 

• Fondi Chiusi Immobiliari Riservati ad investitori qualificati: Palatino R.E. ed Alisia R.E. 

• Fondi Speculativi Puri: Hedgersel e Global Investment Fund. 

• Fondi Chiusi di Private Equity: Ersel Investment Club (in liquidazione), Equiter Infrastructure II.  

• Fondo di Fondi Speculativi (in liquidazione): Global Alpha Fund.  
 
 
Gli organi sociali sono così composti:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Guido Giubergia Presidente 
Marco Covelli Consigliere Esecutivo 
Alberto Pettiti Consigliere Esecutivo 
Dario Brandolini Consigliere Esecutivo 
Vera Palea Consigliere Indipendente 
Aldo Gallo Consigliere Indipendente 
 
COLLEGIO SINDACALE  
 
Marina Mottura Presidente 
Alberto Bava Sindaco effettivo 
Alessandro Pedretti Sindaco effettivo  
Emanuela Mottura Sindaco supplente  
Giulio Prando Sindaco supplente  
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LA BANCA DEPOSITARIA  
 
La Banca depositaria dei Fondi Comuni d’Investimento, cui spetta il controllo formale sul Fondo a norma delle 
disposizioni di legge, è State Street Bank International GmbH Succursale italia, con sede legale in via Ferrante 
Aporti, 10 - 20125 Milano. 
La Banca Depositaria può conferire, sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, 
incarichi a sub-depositari, nonché utilizzare sempre sotto la propria responsabilità, il servizio della Monte Titoli 
S.p.A., Clearstream, e la gestione centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d'Italia.  
Alla Banca Depositaria è stato inoltre affidata l’attività di calcolo NAV, matching e Transfer Agency. 
 

LA SOCIETÀ DI REVISIONE  
 
EY S.p.A. 
 
 

SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO  
 
Il collocamento delle quote dei fondi viene effettuato per il tramite di Online SIM S.p.A., la quale si avvale altresì 
di numerosi sub-collocatori, tra i quali, il principale, risulta Ersel S.p.A. 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

 

 
SCENARIO GLOBALE 
 
I dati pubblicati in chiusura del primo semestre indicano l’ingresso in una fase di decelerazione innescata da un 
regime di politica monetaria restrittivo. Durante i primi tre mesi dell’anno, l’economia americana ha visto il PIL 
decrescere di 1.6% trimestre su trimestre. Nonostante i consumi siano relativamente solidi, il sentiment dei 
consumatori è piuttosto depresso a causa dell’elevata inflazione: gli indici dei prezzi già nei primi mesi dell’anno 
hanno raggiunto i massimi dal 1981, con un dato headline di marzo di 8.5% e un dato “core” di 6.5%. Nella 
seconda parte del semestre, nonostante gli interventi della Fed, l’economia americana ha continuato a 
dimostrarsi solida e l’inflazione non ha mostrato segni di cedimento riportando un dato headline di maggio 
all’8.6% e un dato “core” al 6.0%. La prima lettura del PIL del secondo trimestre non è ancora disponibile, ma i 
dati macro a cadenza mensile (vendite al dettaglio, produzione industriale e PMI) suggeriscono una tendenza al 
rallentamento. Il mercato del lavoro si è rivelato molto forte innescando forti preoccupazioni su una potenziale 
spirale prezzi salari con il dato sulle nuove assunzioni elevato che non sembra dare particolari segnali di 
indebolimento e un tasso di disoccupazione prossimo a raggiungere i minimi storici. 
La risposta della Fed ad un’economia in surriscaldamento è stata diversa dai precedenti cicli: nel corso del 
primo semestre del 2022, infatti, la Banca Centrale ha allentato il proprio intervento sulla politica monetaria. Il 
nuovo modello di policy seguito dalla banca centrale prevede un approccio molto reattivo e dipendente 
dall'inflazione, orientato ad arginarla nel più breve tempo possibile. Oltre al programma di quantitative tightening 
i tassi di policy sono stati oggetto di forti rialzi, nell’ultimo Federal Open Market Committee (FOMC) persino 
superiori a quanto previsto dalla guidance dichiarata in precedenza: al 30 giugno il tasso di policy ha raggiunto 
la forbice 1.5-1.75%, con un punto di partenza a 0-0.25%. 
 

Europa 

Nei primi due trimestri del 2022 l’economia europea è stata negativamente influenzata dalle tensioni 
geopolitiche scaturite dal conflitto Russia-Ucraina, dalle prospettive di una crisi energetica e dalle pressioni 
inflattive. Nel primo trimestre il PIL ha visto una crescita, rispetto allo stesso periodo del 2021, del 5.4% 
(principalmente legato alle riaperture e all’allentamento delle restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19 
ancora presenti), mentre i presupposti per il secondo trimestre non sono affatto positivi.  
Per quanto riguarda l’inflazione, la risalita dei prezzi diventa un fattore non più trascurabile, con un dato 
headline anno su anno per il mese di maggio pari all’8.1% e un dato core del 3.8%. Il forte incremento sulle 
componenti energia e alimentare derivanti dal conflitto e la forte disparità della crescita dei livelli dei prezzi nei 
diversi Paesi europei contraddistinguono il fenomeno inflattivo da quello osservato negli Stati Uniti. 
 
La BCE ha seguito l’esempio americano con l’intenzione dichiarata di portare la politica monetaria su livelli più 
neutrali, disponendo di un margine di manovra ridotto rispetto a quello della Fed. La Banca Centrale Europea si 
trova così costretta a ritirare strumenti di stimolo e ad avviare un percorso di rialzo dei tassi di policy in un 
contesto economico ben più fragile di quello americano in cui il rischio di un allargamento degli spread tra i 
Paesi della periferia e i Paesi core complica la trasmissione della politica monetaria. A ciò si aggiunge che una 
componente molto rilevante dell’inflazione deriva da fattori esogeni al di fuori del campo di azione della BCE. 
 
Paesi Emergenti, Asia e Giappone 

Il primo semestre per i Paesi emergenti ha visto una combinazione di fattori negativi che raramente si possono 
ritrovare contemporaneamente in un arco di tempo contenuto. Già l’anno scorso, l’evento pandemico aveva fatto 
sì che il blocco dei Paesi emergenti avesse segnato una crescita differenziale negativa rispetto a quella dei paesi 
sviluppati. Nel corso del primo semestre di quest’anno, ad una situazione che sembrava in via di miglioramento si 
è innestato il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato il 24 febbraio, che ha creato i presupposti per un 
peggioramento immediato e ha aperto scenari ulteriormente peggiorativi per l’intera asset class. Nel periodo, 
inoltre, abbiamo avuto un consistente aumento dei tassi che si è combinato ad un sostanziale apprezzamento del 
dollaro, due movimenti che storicamente non hanno mai costituito un buon viatico per il rendimento dei Paesi 
emergenti. 
L’intera area è così rimasta sotto pressione a causa di uno scenario di fine ciclo poiché le condizioni finanziarie 
negli Stati Uniti (e altrove) hanno continuato a restringersi per ridurre l'inflazione. La fine di questo processo 
potrebbe condurre ad una recessione, come la Fed stessa riconosce, sebbene questo scenario non sia ancora il 
consensus tra le previsioni di base a breve termine. 
Situazione a parte per il Giappone, che è stato uno dei pochi paesi a non partecipare al generalizzato rialzo dei 
tassi guidato dalle banche centrali, mantenendo una politica monetaria decisamente espansiva e un controllo 
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sulla curva dei rendimenti che gli ha permesso di restare a 0.25% sul decennale, avendo come unica valvola di 
sfogo lo Yen, che si è deprezzato nel corso del semestre di oltre il 20%. 
 
MERCATI OBBLIGAZIONARI  

Durante i primi sei mesi dell’anno i mercati obbligazionari sono stati caratterizzati da una elevata volatilità sui 
tassi: avendo come riferimento l’indice “Move” di Merrill Lynch, risulta come ci siano pochi periodi nell’ultimo 
ventennio che si avvicinano a quello attuale. Il decennale americano è passato da un tasso dell’1.50% a gennaio, 
ad uno del 3.50% a metà giugno, per poi chiudere il semestre sotto il 3%; andamento simile anche per i tassi in 
area euro, con il decennale tedesco che ha iniziato l’anno con un rendimento negativo di 15bps, per poi arrivare 
quasi ad un rendimento del 2% e chiudere il semestre sotto l'1.40%. Come è facile intuire da questi numeri, 
abbiamo assistito ad un semestre piuttosto unico: bisogna tornare a prima degli anni ’80 per avere paragoni 
rispetto all’entità di questi movimenti. Le stesse banche centrali, abituate a muoversi con aggiustamenti di 25bps 
a meeting, hanno dovuto presto cambiare prospettiva. La Fed ha aggiunto nel corso del semestre 150bps, 
mentre la BCE - che di fatto non ha ancora apportato nessun vero intervento sui tassi di policy, e non alza i tassi 
dal 2011 - ha già ampiamente anticipato un primo intervento da 25bps a luglio. Sul credito abbiamo avuto un 
semestre profondamente negativo, siamo partiti a gennaio con valutazioni decisamente poco attraenti, con il 
Customs Decisions System (CDS) Main europeo che stazionava in area 50bps di spread e il Xover, l’indice 
utilizzato per coprire il rischio sull’investimento in obbligazioni high yield in Europa, che era sotto i 250bps di 
spread. A fine giugno, il primo era più che raddoppiato a 120bps e il secondo prezzava intorno ai 600 bps di 
spread: rappresentando se non una vera e propria recessione come quella del 2008, quantomeno una frenata 
guidata dalle banche centrali. 
 
ANDAMENTO DEL FONDO FONDERSEL VALUE SELECTION 
 
Nel semestre conclusosi il 30 giugno 2022, Fondersel Value Selection ha fatto registrare un risultato positivo 

pari a +7,29%, in netta controtendenza rispetto all’andamento fortemente negativo dei principali indici azionari. 

A favorire il risultato del fondo è stata soprattutto una costruzione di portafoglio non vincolata a benchmark di 

mercato e l’esposizione (diretta e attraverso fondi di terzi) a titoli azionari di società caratterizzate da valutazioni 

attraenti e operanti, soprattutto, nei settori energetico e delle materie prime. In termini di contributi alla 

performance, tra i fondi di terzi il contributo maggiore è arrivato dai fondi più esposti ai settori legati alle risorse 

naturali, primo fra tutti AzValor International, mentre tra le esposizioni in titoli diretti, se nel primo trimestre il 

migliore contributo è arrivato dalle posizioni nei settori energia, materie prime e finanziari, nel secondo trimestre 

il contributo migliore è arrivato da Naspers (esposizione indiretta a tecnologia cinese), Arytza (consumi di base), 

International Seaways (trasporto petrolio), Grifols (farmaceutico) e Japan Exploration (energia). Venendo ai 

principali movimenti di portafoglio, nella componente fondi si è aumentata la concentrazione con l’uscita del 

Globersel Metropolis Value Fund a fronte di un aumento del fondo Contrarius Global Equity. Nella componente 

titoli diretti, è stata eliminata la posizione in TK Corporation mentre tra i nuovi acquisti citiamo le nuove posizioni 

negli auriferi (Equinox Gold e Kinross), petrolio (Tecnicas Reunidas, Tullow Oil) e acciaio (Arcelor Mittal). 

Inoltre, si sono iniziate anche nuove posizioni in Renault (auto), Andritz AG (industriale) e in Panoro Energy ed 

Exmar. Queste ultime due società, oltre ad essere molto convenienti in termini assoluti, sono in grado di fornire 

soluzioni concrete al problema energetico europeo, il ché ne rende particolarmente attraenti le prospettive di 

crescita future. Questi ingressi sono stati parzialmente finanziati con il profitto riveniente dalla posizione 

Berkshire Hataway (in portafoglio dal 2020). In sintesi, circa metà del portafoglio rimane investito nei settori 

energetico e delle materie prime, perché una parte significativa delle imprese di questi due settori sta 

attraversando un periodo particolarmente virtuoso. Oltre ai settori legati alle risorse naturali, il portafoglio ha una 

buona rappresentazione di società industriali, di beni di consumo (sia ciclici che non) e di telecomunicazioni. 

Sono invece scarsamente rappresentati i settori finanziario e tecnologico. Nel primo caso, a fronte di valutazioni 

interessanti, non convincono l’elevato indebitamento implicito nel modello di business bancario, la scarsa 

trasparenza dei bilanci e il possibile intervento politico. Nel settore tecnologico, alcune società di grande 

capitalizzazione hanno business di qualità e molto redditizi, ma i prezzi attuali incorporano ancora scenari molto 

ottimistici e quindi non crediamo che siano investimenti interessanti per il futuro. In termini geografici il 40% 

circa degli investimenti sono in società europee, il 35% americane e il restante 25% resta diviso tra Asia 

(Giappone, Hong Kong) e paesi emergenti (Cina, India, e altri paesi emergenti). 
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FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI GESTIONE 
 
La relazione semestrale del Fondo si compone di una situazione patrimoniale e di una nota illustrativa (riportata 
nella sezione generale) ed è stata redatta conformemente agli schemi stabiliti dal Provvedimento Banca d’Italia 
del 19 gennaio 2015 e successive integrazioni, in attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come da 
ultimo modificato dal decreto del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della direttiva 2014/91/UE e del decreto-
legge del 14 febbraio 2016 n.18. 
 
 
La relazione semestrale è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. 
 
Torino, 27 luglio 2022 
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IL FONDO  
 
Fondersel Value Selection - Fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto - è stato istituito dalla Ersel 
Asset Management SGR S.p.A. in data 18 dicembre 2019. L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 19 marzo 
2020.  
Fondersel Value Selection è un Fondo di tipo “flessibile” ad accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi 
incassati e le plusvalenze realizzate non vengono distribuiti, ma sono automaticamente reinvestiti 
incrementando il patrimonio netto del Fondo.  
La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata e 
flessibile in vari strumenti finanziari e depositi bancari acquistabili sia in euro sia in valuta estera. In relazione 
alle previsioni della SGR riguardanti la situazione economica e l’andamento dei mercati finanziari, l’esposizione 
del fondo risulta variabile nel tempo con possibilità, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, di 
elevata concentrazione degli investimenti nelle varie classi di attività finanziarie. 
In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di 
investimento del fondo.  
 
 

SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Sono a carico del Fondo:  

- Il compenso riconosciuto alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, pari all'1,6% annuo 
del patrimonio netto del Fondo, è calcolato quotidianamente e liquidato alla fine di ogni trimestre.  

- La commissione di incentivo annua è pari al 10% della performance assoluta registrata dal Fondo. La 
commissione di incentivo viene calcolata e rateizzata quotidianamente sul valore complessivo netto del 
Fondo e prelevata, quando dovuta, dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni lavorativi dall’ultima 
valorizzazione di ciascun anno solare. 

- Le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge. 
- Gli onorari riconosciuti alla società di revisione EY S.p.A.  
- Gli oneri fiscali di legge.  
- Le spese per il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.  
- Gli oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari.  
- Le spese di pubblicazione dei prospetti e l'informativa al pubblico.  

 
 

RISCATTO DELLE QUOTE  
 
Le quote del Fondo possono essere riscattate in qualsiasi tempo, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori 
nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, e salvo i casi di sospensione previsti dalla legge.  
La Società provvede a determinare l'ammontare da rimborsare in base al valore unitario della quota del giorno 
di riferimento che è quello in cui viene ricevuta dalla Società la richiesta di rimborso.  
 
 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO  
 
Come stabilito dal Regolamento, il risultato d'esercizio non viene distribuito, ma automaticamente reinvestito ad 
incremento del patrimonio netto del Fondo. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/22 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/06/22 Situazione al 30/12/21 

Valore 
Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

Valore 
Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 48.617.364 93,29 45.476.845 98,11 

A1.   Titoli di debito        

    A1.1  Titoli di Stato     

    A1.2  Altri     

A2.   Titoli di capitale 11.085.741 21,26 8.266.256 17,83 

A3.   Parti di O.I.C.R. 37.531.623 72,03 37.210.589 80,28 

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 16.672 0,03   

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale 16.672 0,03   

B3.   Parti di O.I.C.R.     

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   588.662 1,27 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia   588.662 1,27 

C2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati     

C3.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati     

                           

D. DEPOSITI BANCARI     

D1.   A vista     

D2.   Altri     

                                       

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 

    

                                           

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 3.466.034 6,65 279.255 0,59 

F1.   Liquidità disponibile 3.513.888 6,74 198.730 0,42 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 4.705.902 9,03 6.355.792 13,71 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -4.753.756 -9,12 -6.275.267 -13,54 

     

G. ALTRE ATTIVITA' 8.157 0,02 12.859 0,03 

G1.   Ratei attivi 7    

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre 8.150 0,02 12.859 0,03 

     

TOTALE ATTIVITA' 52.108.227 100,00 46.357.621 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/22 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/06/22 Situazione al 30/12/21 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI  73.081 

                             

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI 
ASSIMILATE 

  

                                      

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   

L1.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati   

L2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati   

                                        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI   

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati   

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 223.930 200.997 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 219.372 191.831 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 4.558 9.166 

    

TOTALE PASSIVITA' 223.930 274.078 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  51.884.297 46.083.543 

Numero delle quote in circolazione 316.276,706 301.383,849 

   

Valore unitario delle quote 164,047 152,906 

   

 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 22.597,478 

Quote rimborsate 7.704,621 
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Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura del semestre  

 

Descrizione titoli 
Valuta di 

denominazione 

Valore 

complessivo 

Percentuale 

sul totale attività 

    

MIMOSA CAP AZVALOR I EUR 9.094.222 17,46 

ALPHA GENSIS AG GL V EUR 6.113.697 11,73 

CS LUX GLOBL VALUE E EUR 3.466.876 6,65 

FEDERATED HAS F EUR 2.637.385 5,06 

COB LX SIC COB INTER EUR 2.560.515 4,91 

COBAS SELECCION FI EUR 2.380.864 4,57 

CONTRARIUS GLOBAL EQ USD 2.329.141 4,47 

MAGALLANES VALUE EUR EUR 2.303.940 4,42 

GOLAR LNG LTD USD 2.217.225 4,25 

CONTRARIUS GLOBAL EQ USD 1.671.242 3,21 

CONTRARIUS GLOBAL EQ USD 1.481.994 2,84 

CONTRARIUS GLOBAL EQ USD 1.259.553 2,42 

INTERNATIONAL SEAWAY USD 1.155.866 2,22 

SKAGEN KON TIKI B EUR 1.117.427 2,14 

LONGCHAMP DALT JP LG EUR 1.114.769 2,14 

ARYZTA AG CHF 906.339 1,74 

MAIRE TECNIMONT SPA EUR 635.680 1,22 

DIXONS CARPHONE PLC GBP 553.760 1,06 

SUBSEA 7 SA NOK 472.648 0,91 

BABCOCK INTL GROUP GBP 455.845 0,87 

TULLOW OIL PLC GBP 435.480 0,84 

NASPERS LTD N SHS SP USD 379.335 0,73 

PORSCHE AUTOMOBIL HL EUR 378.720 0,73 

JAPAN PETROLEUM EXPL JPY 338.486 0,65 

TECNICAS REUNIDAS SA EUR 320.775 0,62 

EXMAR NV EUR 288.420 0,55 

GRIFOLS SA EUR 270.720 0,52 

ARCELORMITTAL ORD EUR 258.120 0,49 

PANORO ENERGY ASA NOK 243.978 0,47 

SAMSUNG ELEC.PRF GDR USD 241.523 0,46 

RENAULT SA EUR 237.900 0,46 

KOSMOS ENERGY LTD USD 207.231 0,40 

VALARIS LTD USD 202.018 0,39 

COFIDE SPA EUR 201.500 0,39 

ANDRITZ AG EUR 192.200 0,37 

EQUINOX GOLD CORP USD 182.620 0,35 

KINROSS GOLD CORP USD 160.945 0,31 

NEW GOLD INC USD 148.405 0,28 

GAZPROM OAO SPON ADR USD 16.672 0,03 

TOTALE  48.634.036 93,33 

TOTALE ALTRI    

TOTALE PORTAFOGLIO  48.634.036 93,33 

 


