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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 SIM S.p.A. (socio unico), la Società è 
soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Ersel SIM 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 P.M.I., Fondersel Internazionale, Fondersel Euro, 
Fondersel Short Term Asset, Fondersel World Allocation, Fondersel Active Selection. 
 

 

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

• Fondi Speculativi Puri: Hedgersel e Global Investment Fund 
 

• Fondo Comune di Investimento Mobiliare Riservato di tipo Chiuso e Speculativo: Ersel Investment Club 
 

• Fondo di Fondi Speculativi (in corso di 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  
 
KPMG S.p.A.. 
 
 
SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO  
 
Il collocamento delle quote dei fondi viene effettuato per il tramite di Ersel Sim S.p.A., Online Sim S.p.A., San 
Paolo Invest SIM S.p.A., Banca Fideuram S.p.A.. 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

 

 
SCENARIO GLOBALE 
 
Stati Uniti 
Nel primo trimestre del 2019 il PIL dell’economia americana è cresciuto del 3,20% su base annua, grazie agli 
stimoli fiscali proposti dall’amministrazione Trump nel corso dello scorso anno. Il secondo trimestre dovrebbe 
confermarsi su livelli più bassi (+2,60%) a causa del venire meno della componente di stimolo fiscale e delle 
tensioni commerciali tra USA e Cina che stanno pesando sulla fiducia delle aziende e sugli investimenti di queste 
ultime, mentre i consumi privati continuano a rimanere solidi. 
La produzione industriale risulta più debole rispetto allo scorso anno, scendendo dal 4% raggiunto a fine 2018 
fino a sotto al 3%. Anche l’utilizzo della capacità produttiva è sceso dal 78% al 78%. 
Il mercato del lavoro continua a rimanere solido e vicino alla piena occupazione, con il tasso di disoccupazione 
sceso ulteriormente fino al 3,70% (al di sotto del NAIRU stimato dall’OECD). La percentuale di occupati sulla 
popolazione attiva rimane sopra al 60%, e il numero di nuovi posti vacanti supera il numero di chi cerca lavoro, 
guidando la risalita dei salari al 3,10% su base annua. 
L’indice dei prezzi al consumo core, al netto dei beni più volatili come cibi e energia, è stabile attorno al 2% 
mentre l’indicatore preferito dalla FED (il deflattore PCE) è sceso dall’1,90% all’1,60% nei primi mesi del 2019. 
Questa dissociazione tra salari e inflazione, insieme al contesto macroeconomico in indebolimento e alle continue 
tensioni commerciali ha convinto la FED effettuare “un giro di 180 gradi” rispetto ai rialzi delle scorso anni, 
confermando le bassa fiducia nel tasso di disoccupazione di equilibrio e essendo più pronta a tollerare rialzi di 
inflazione sopra il target di lungo periodo, essendo nuovamente pronta ad abbassare i tassi come atteso dal 
mercato. 
A livello politico le tensioni commerciali continuano a vivere di avvicinamenti e allontanamenti bruschi. Dopo il 
G20 di Tokyo i leader di USA e Cina (e le loro rispettive delegazioni) hanno dichiarato di essere tornate a parlarsi 
dopo il brusco stop alle trattative. Le distanze ideologiche tra i due paesi sono molte, così come sono enormi gli 
interessi in gioco (la predominanza tecnologica). 
 
 
Europa 

Nei primi due trimestri del 2019 il GDP dell’Eurozona ha ridotto il proprio ritmo di crescita (salendo dell’1,20% nel 
Q1 e dell’1% nel Q2), con l’utilizzo della capacità produttiva in discesa dall’84% fino all’82%.  
A sostenere la crescita vi sono sempre i consumi interni, che beneficiano della riduzione del tasso di 
disoccupazione, mentre a soffrire è stato l’export, maggiormente quello legato all’Asia e alla Cina, il cui ritmo di 
crescita risulta in calo rispetto ai massimi degli scorsi anni. 
Anche gli indicatori di fiducia hanno mostrato un calo rispetto allo scorso anno, maggiormente marcato nelle 
componenti manifatturiere (più esposte all’export) mentre quelle dei servizi (più orientate ai consumi interni) 
mostrano una maggior stabilità. 
Il tasso di disoccupazione ha continuato a migliorare (scendendo fino al 7,50%) nei primi mesi dell’anno, portando 
a qualche primo segnale di incremento sui salari. 
Il tasso di inflazione, nella componente core (al netto dei beni più volatili come benzina e cibo) continua a 
rimanere intorno all’1% mentre lo stesso indice ma escludendo anche le componenti più volatili dei pacchetti 
viaggio è salita gradualmente fino all’1,30% (più in linea con il miglioramento del mercato del lavoro ma ancora 
decisamente distante dagli obiettivi della BCE). 
Sul fronte della politica monetaria, la banca centrale ha mantenuto i tassi di riferimento fermi (che restano su un 
livello accomodante), mentre sul fronte delle politiche non convenzionali ha annunciato un nuovo programma di 
TLTRO per le banche (i cui margini soffrono da tassi bassi), mentre è sempre più probabile la reintroduzione di 
un nuovo programma di CSPP-PSSP (programma di acquisto di titoli diretti) in seguito al contesto di 
indebolimento macroeconomico mondiale. 
 
 

Paesi Emergenti, Asia e Giappone 

Gli emergenti nel corso del semestre hanno beneficiato principalmente di due fattori positivi, che in gran parte 
avevano costituito un freno nel 2018. La discesa dei tassi americani, motivata da una rinnovata politica monetaria 
accomodante da parte della FED e la stabilizzazione del dollaro, che nel corso della prima metà del 2019 di è 
assestato su livelli di volatilità contenuti. In un ambiente generalmente caratterizzato da rendimenti molto bassi, i 
dati di crescita globale deboli sono stati rintuzzati da una tregua tra USA e Cina a fine giugno 
Le attese sul GDP reale dell’area emergente sono inferiori a quelle dell’anno scorso, tra il 4,10 e il 4,70% (fonte: 
Bloomberg composite), con i Brics che rallentano ma restano comunque sopra i 5 punti di crescita, Asia ex Japan 
che si dovrebbe attestare intorno al 5,50%, mentre l’area EMEA si conferma l’area emergente più lenta, con 
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+1,90% prospettico. Ma il tema della cosiddetta “trade war” si conferma ancora il fattore dominante, in grado di 
spostare questi numeri anche significativamente. La tregua non deve illudere sulla continuazione di posizioni 
distanti tra le due superpotenze, il conflitto è ben lontano dall’essere risolto e rimane molto difficile che le due 
parti facciano concessioni sufficienti per raggiungere una vera e propria soluzione alla crisi. 
Per quanto riguarda il Giappone, un GDP reale dello 0,6% sembra probabile per il 2019, in calo rispetto al 2018, 
con esportazioni decisamente colpite dalla guerra commerciale, un intorno del 2% in negativo nel corso del 2019 
e produzione industriale decisamente più debole rispetto allo scorso anno.  
 
 
MERCATI OBBLIGAZIONARI  

Il primo semestre del 2018 è stato caratterizzato da una sequenza di eventi che non ha consentito ai tassi di 
salire dalla fine di gennaio: la risalita della volatilità di febbraio, tensioni sul LIBOR-OIS a marzo, ad aprile la 
paura per un decennale americano sopra il 3%, a maggio la formazione della coalizione Lega-M5S in Italia e le 
tensioni sui mercati emergenti, a giugno il riacutizzarsi della guerra commerciale tra Trump e il resto del mondo. 
In questo contesto la banca centrale americana ha rialzato i tassi due volte: i primi 25bps a marzo e la seconda 
volta a giugno, per un totale di 50bps di rialzo nei primi sei mesi dell’anno. Il decennale americano, nonostante la 
forza dell’economia domestica e l’inflazione in aumento, è salito consistentemente soltanto nel mese di gennaio e 
alla fine di aprile. Il livello di oggi, 2.85% è infatti estremamente vicino a quello di fine gennaio, 2,80% (alla fine del 
2017 il tasso era 2,40%). In Europa la volatilità è stata decisamente più alta, in linea con il susseguirsi delle 
vicende politiche italiane: dalla fine di gennaio i tassi sono scesi dallo 0.70% allo 0,30%, con un livello a fine 2017 
intorno a 0,50%.  
Dal punto di vista delle obbligazioni societarie il semestre non è stato positivo: gli spread sono risaliti in ogni 
comparto e area, ad eccezione dell’high yield americano sostenuto dalla buona crescita americana, dal prezzo 
del petrolio e da fattori tecnici. 
Per la restante parte dell’anno siamo dell’idea che i tassi possano risalire e gli spread delle obbligazioni corporate 
scendere, a meno che non si assista a un deterioramento nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. 
 
 
MERCATI AZIONARI INTERNAZIONALI 

Il primo semestre del 2019 ha ottime performance nell’universo azionario globale, con i mercati sviluppati e in 
particolare l’America che sovraperformano nettamente quelli emergenti. 
Nonostante i rischi latenti legati alla guerra commerciale in atto e ad un’economia globale in indebolimento nella 
prima metà dell’anno, l’indice americano è salito oltre i massimi del 2018 sospinto soprattutto dal cambio di rotta 
della FED e ad un taglio dei tassi sempre più probabile che ha portato ad un calo del costo del capitale e 
giustificato un livello più alto delle valutazioni. 
D’altro canto gli utili non hanno fornito un grande supporto fondamentale ai rendimenti azionari, risultando in 
decelerazione rispetto al 2018, con revisioni negative lente ma costanti sia per il 2019 che per il 2020. 
Tra i settori brillano Consumer Discretionary, Information Technology e Industrials, mentre Financials. Energy, 
Materials e Health Care evidenziano rendimenti in assoluto buoni ma inferiori. 
Questa discrasia spiega anche il continuo deterioramento della relative tra stile Value e stile Growth a livello 
globale. 
Il mercato europeo ha seguito a ruota la performance di quello americano, trainato dai titoli delle società 
esportatrici, mentre le domestiche (soprattutto i finanziari) hanno agito da zavorra, coerentemente con 
un’economia che sembra aver esaurito lo slancio mostrato nel 2017/prima metà 2018. 
Risultati misti ma generalmente positivi tra gli Emergenti, anche grazie al contributo delle valute. Bene soprattutto 
il Brasile grazie alle aspettative di riforma del sistema pensionistico; buoni risultati anche dall’India grazie 
all’esposizione a titoli legati ai consumi privati. Male invece i listini asiatici più esposti all’hardware elettronico e 
quindi più impattati dalla guerra commerciale, quali Corea e Taiwan. 
Sempre pochi spunti per il Giappone, con crescita prevista in termini aggregati sostanzialmente nulle  e con le 
aziende di maggior qualità abbastanza care e quelle più tradizionali con valutazioni basse ma per buone ragioni 
quali obsolescenza dei prodotti e corporate governance di basso livello. 
 
 
MERCATO AZIONARIO ITALIA 
Il mercato azionario italiano, che alla fine del 2018 aveva registrato una forte correzione in linea con le altre 
piazze finanziarie, nel 2019 si è comportato in maniera speculare ed ha velocemente recuperato i livelli della 
scorsa estate. Tale andamento avvalora la nostra ipotesi che l’ultima parte del 2018 sia stata impattata dalla 
scarsa liquidità e dal desiderio di alcuni investitori globali di ridurre rapidamente la quota di equity in portafoglio. 
Effettivamente vi erano parecchi timori sul tavolo degli investitori: la trade war in primis, ma anche le attese di 
rialzo da parte della Fed, la campagna elettorale per le elezioni europee e, in ambito italiano, i timori per 
l’allargamento dello spread. Una buona parte degli investitori è quindi partita “leggera” di equity nei portafogli e si 
è trovata ad inseguire un mercato che non solo non ha stornato ulteriormente, ma che ha continuato a salire 
sull’onda delle buone notizie che gradualmente sono arrivate. Alla fine le elezioni europee sono state un non-
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event, sulla trade war le forza in campo continuano a parlarsi ma non sono stati introdotti nuovi dazi, nel giro di un 
mese la Fed è passata da una politica restrittiva a chiari segnali di abbassamento dei tassi. Ciliegina sulla torta, la 
procedura di infrazione per deficit ventilata per l’Italia, che avrebbe potuto accendere lo scontro in Europa, è stata 
messa da parte a fronte di qualche piccolo intervento da parte del Governo e, anche grazie alle ultime mosse di 
Draghi da Governatore della BCE, i tassi italiani sono tornati sotto i livelli delle ultime elezioni (anche se lo spread 
è ancora un po’ più alto). 
In questo contesto i settori migliori del mercato sono stati gli industriali, i titoli del lusso ed i difensivi mentre i 
peggiori sono stati i bancari, che hanno presentato una reporting peggiore delle attese. Oltre a questi movimenti 
settoriali sottolineiamo come nel primo semestre le mid e small cap hanno sottoperformato i titoli maggiori. 
Guardando al futuro sarà importante la conclusione dei negoziati sui dazi e la reporting season del primo 
semestre in uscita nel mese di luglio. Noi restiamo concentrati sui titoli che presentano i fondamentali più solidi e 
siano meno influenzati dal possibile rallentamento del ciclo economico, in attesa di vedere gli sviluppi della 
situazione politica italiana. 
 Nel corso del semestre segnaliamo l’annuncio della fusione fra Autotomi e Sias, di quella fra Ima e Gima e il 
tentativo di aggregazione fra Fiat e Renault, che per ora si è bloccato per le condizione poste dal governo 
francese. 
 
 
ANDAMENTO DEL FONDO HEDGERSEL 
 
Nel corso del primo semestre 2019 Hedgersel ha registrato un rendimento positivo pari al 2,48%.Nel periodo il 
flusso di operazioni di fusione e acquisizione a livello globale continua ad essere sui livelli sostenuti degli ultimi 
anni e sopra le medie di lungo periodo.La fase del ciclo economico attuale aiuta ad avere un numero elevato di 
operazioni straordinarie tra società che si trovano ad avere molta cassa, margini ai massimi e crescita organica 
che invece rallenta. A frenare un flusso di operazioni che potrebbe essere ancora maggiore ci sono le tensioni 
geopolitiche che continuano a manifestarsi a livello globale. Negli Stati Uniti la guerra commerciale lanciata dal 
presidente Trump contro la Cina e altri paesi ha ridotto il numero di operazioni “cross-border”, in quanto, viste le 
incertezze, le società si sono concentrate più che altro sul mercato interno. Inoltre, le ulteriori limitazioni imposte 
sugli investimenti esteri per motivi di sicurezza nazionale tramite il Cfius continuano ad impedire acquisizioni di 
società americane da parte di quelle cinesi. Nonostante questo rimane l’area geografica più vivace e dove il 
numero di operazioni straordinarie è più elevato.L’Europa non è esente dalle conseguenze che le tensioni 
commerciali stanno avendo a livello globale e a questo si continuano a sommare i problemi interni legati al 
populismo dilagante nei paesi periferici e soprattutto all’effetto che avrà la Brexit nel prossimo futuro. 
Nonostante questo anche qui il flusso di operazioni straordinarie rimane ancora sostenuto sia nell’Europa 
continentale che in Gran Bretagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Ersel Asset Management SGR SpA  - HEDGERSEL 

 8 

 
 
FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI GES TIONE 
 
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, 24 Luglio 2019 
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IL FONDO     
Hedgersel - Fondo comune di investimento mobiliare alternativo italiano riservato aperto di tipo speculativo- 
istituito dalla Ersel Hedge SGR S.p.A. in data 30 agosto 2002 ed autorizzato dalla Banca d'Italia in data 19 
giugno 2003, ha iniziato l’operatività il 1° Luglio 2003. Con delibera del 19/06/2014 è stata approvata una 
revisione del regolamento con introduzione di una nuova classe di quote (Classe B) a distribuzione dei proventi 
che in data 01/12/2014 ha incominciato ad operare affiancandosi alla classe preesistente (Classe A) ad 
accumulazione dei proventi. 
Scopo del Fondo è l’investimento collettivo in strumenti finanziari volto al conseguimento di performance 
caratterizzate da contenuti livelli di volatilità e di correlazione con l’andamento generale dei mercati finanziari.  
La Società attua una politica d’investimento  finalizzata a combinare opportunamente più strategie di gestione. 
Le principali strategie implementate nella gestione del Fondo sono: 
- Strategie “Event Driven”, che comportano, tendenzialmente, l’assunzione di posizioni aventi ad oggetto titoli 

di società coinvolte in operazioni straordinarie,  
- Strategie “Market Neutral”, che comportano la combinazione di posizioni in acquisto su strumenti finanziari 

ritenuti sottovalutati con posizioni in vendita su strumenti finanziari ritenuti sopravalutati, neutralizzando 
l’esposizione nei confronti del mercato stesso attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati di copertura, 

- Strategie “Equity Hedge”, che comportano l’assunzione di posizioni in acquisto di strumenti finanziari ritenuti 
sottovalutati e di vendita allo scoperto di strumenti finanziari ritenuti sopravvalutati, riducendo sensibilmente, 
ma non eliminando del tutto, il rischio di esposizione ai mercati finanziari. 

Ai fini dell’implementazione della politica di investimento risultano privilegiati gli investimenti in strumenti 
finanziari quotati nei mercati regolamentati di paesi aderenti alla UE e dei paesi OCSE non aderenti alla UE, 
con maggiore enfasi su quelli italiani, europei e nordamericani.  
La politica di investimento delle attività del Fondo è finalizzata al conseguimento di performance assolute e 
pertanto non è previsto un benchmark di riferimento.  
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Ai sensi del Regolamento di Gestione, sono a carico del Fondo: 
- la provvigione di gestione, pari all’1,5% su base annua, calcolata e accertata ogni giorno di valutazione sul 

valore complessivo del Fondo e liquidata trimestralmente, 
- una provvigione aggiuntiva liquidata trimestralmente, calcolata ed accertata ogni giorno di valutazione e pari 

al 20% della differenza (se positiva) tra: 
� il risultato di gestione al lordo delle provvigioni aggiuntive e delle imposte; 
� il controvalore massimo assunto dal valore di cui al punto precedente rilevato con riferimento a 

qualunque giorno di valutazione precedente, 
- le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge, 
- gli oneri di intermediazione e le commissioni inerenti la compravendita degli strumenti finanziari, 
- gli onorari riconosciuti alla società di revisione KPMG S.p.A., 
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota, 
- gli interessi passivi connessi all’accensione di prestiti, 
- gli oneri fiscali di legge.  
 
RISCATTO DELLE QUOTE  
 
Il riscatto delle quote può avvenire con cadenza quindicinale, previo un periodo di preavviso di 5 giorni, secondo 
le modalità e le tempistiche previste dal regolamento del Fondo.  
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO  
 
Come stabilito dal Regolamento, il risultato d'esercizio di competenza della classe A non viene distribuito, ma 
automaticamente reinvestito ad incremento del patrimonio netto del Fondo. 
Il risultato di esercizio della classe B può essere oggetto di distribuzione.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 28/06/19 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 28/06/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività Valore Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 363.097.422  68,73 307.814.774 64,12 

A1.   Titoli di debito    117.262.477 22,19 97.973.532 20,41 

    A1.1  Titoli di Stato 59.933.974 11,34 40.050.145 8,34 

    A1.2  Altri 57.328.503 10,85 57.923.387 12,07 

A2.   Titoli di capitale 245.834.945 46,54 209.841.242 43,71 

A3.   Parti di O.I.C.R. 0 0,00   

                

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 0  0,00   

B1.   Titoli di debito 0 0,00   

B2.   Titoli di capitale 0 0,00   

B3.   Parti di O.I.C.R. 0 0,00   

                                   

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 12.772.082  2,41 22.690.044 4,73 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 1.496.297 0,28 717.053 0,15 

C2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati 0 0,00   

C3.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati 11.275.785 2,13 21.972.991 4,58 

                             

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00   

D1.   A vista 0 0,00   

D2.   Altri 0 0,00   

                                         

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0,00   

                                             

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 144.635.028  27,38 141.859.267 29,54 

F1.   Liquidità disponibile 148.090.990 28,03 183.279.371 38,17 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 5.270.341 1,00   

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -8.726.303 -1,65 -41.420.104 -8,63 

       

G. ALTRE ATTIVITA' 7.831.914 1,48 7.743.901 1,61 

G1.   Ratei attivi 1.064.769 0,20 1.291.501 0,27 

G2.   Risparmio d'imposta 0 0,00   

G3.   Altre 6.767.145 1,28 6.452.400 1,34 

       

TOTALE ATTIVITA' 528.336.446 100,00 480.107.986 100,00 

     
 



      Ersel Asset Management SGR SpA  - HEDGERSEL 

 11

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 28/06/19 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 28/06/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 70.199.102 55.943.894 

                              

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI 
ASSIMILATE 0  

                                       

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 10.795.541  8.765.361 

L1.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati 0  

L2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati 10.795.541 8.765.361 

                                         

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0  

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 0  

M2.   Proventi da distribuire 0  

M3.   Altri 0  

     

N. ALTRE PASSIVITA' 86.337.535 77.713.646 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.612.669 1.659.677 

N2.   Debiti di imposta 0  

N3.   Altre 1.465.270 7.861.686 

N4.   Vendite allo scoperto 83.259.596 68.192.283 

    

TOTALE PASSIVITA' 167.332.178 142.422.901 

   

CLASSE A   

Valore Complessivo Netto della Classe 354.031.477  330.881.051 

Numero delle quote in circolazione  400,535030  383,625165 

Valore unitario delle quote  883.896,415 862.511,331 

   

CLASSE B   

Valore Complessivo Netto della Classe 6.972.791  6.804.034 

Numero delle quote in circolazione  9,015044 9,015044 

Valore unitario delle quote  773.461,701 754.742,147 

 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO CLASSE A CLASS E B 

Quote emesse 39,084884 - 

Quote rimborsate 22,175019 - 
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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 

    
SGLT ZC 09/19 EUR 30.118.805 5,68 
BOTS ZC 10/19 EUR 29.815.163 5,64 
SCOUT24 HOLDING GMBH EUR 11.446.400 2,17 
UNIPOL GRUPPO FINANZ EUR 11.084.104 2,10 
BINCKBANK N.V EUR 10.871.531 2,06 
WORLDPAY INC USD 9.052.533 1,72 
PARQUES REUNIDOS SER EUR 9.048.000 1,71 
RED HAT USD 8.243.762 1,56 
BUZZI UNICEM SPA RSP EUR 7.371.007 1,40 
CELESIO AG EUR 7.155.278 1,36 
RAMIRENT OYJ EUR 7.152.000 1,36 
HEINEKEN NV EUR 7.112.697 1,35 
ANADARKO PETROLEUM C USD 6.939.513 1,32 
TELECOM ITALIA RSP EUR 6.392.081 1,21 
FIRST DATA CORP CLA USD 6.307.084 1,20 
CEVAGR 5.25 08/25 EUR 6.265.162 1,19 
EXOR HOLDING NV EUR 6.160.000 1,17 
GKNLN 3.375 05/32 GBP 5.975.124 1,13 
INNOGY SE NEW EUR 5.647.500 1,07 
UNIPER AG EUR 5.192.850 0,98 
BAYNGR FR 07/74 EUR 5.168.900 0,98 
EDP ENERGIAS DE PORT EUR 5.079.840 0,96 
KABEL DEUTSCHLAND HO EUR 4.860.000 0,92 
NXP SEMICONDUCTORS N USD 4.766.071 0,90 
TOTAL SYSTEM SERV USD 4.505.443 0,85 
ISATLN 3.875 09/23 C USD 4.391.844 0,83 
XL FR 06/47 EUR 4.347.160 0,82 
VERSUM MATERIALS INC USD 4.302.861 0,82 
UCGIM FR 01/27 EUR 4.177.880 0,79 
CELGENE CORP USD 4.058.657 0,77 
AXEL SPRINGER SE EUR 4.026.750 0,76 
VIVATN FR 12/99 EUR 3.717.175 0,70 
TACHEM 3 11/30 EUR 3.473.490 0,66 
WRLDPY 3.75 11/22 EUR 3.342.000 0,63 
TRIBUNE CO/NEW USD 3.052.110 0,58 
TABLEAU SOFTWARE INC USD 2.915.700 0,55 
MELLANOX TECHNOLOGIE USD 2.717.770 0,52 
FDC 5.75 01/24 USD 2.710.431 0,51 
DISCOVERY COMMUNICAT USD 2.698.102 0,51 
SWATCH GROUP AG/THE CHF 2.517.269 0,48 
ZAYO GROUP HOLDINGS USD 2.456.401 0,47 
UNDER ARMOUR INC CLA USD 2.436.775 0,46 
ZILLOW GROUP INC C USD 2.365.511 0,45 
GLOBAL BRASS & COPPE USD 2.337.181 0,44 
HUN 4.25 04/25 EUR 2.291.320 0,43 
INTL SPEEDWAY USD 2.210.678 0,42 
FOX CORP CLASS A USD 2.187.846 0,41 
BIOTEST VORZUGSAKTIE EUR 2.136.306 0,41 
AQUANTIACORP USD 2.088.838 0,40 
INNOGY SE EUR 2.085.000 0,40 
    
TOTALE  296.775.903 56,21 
TOTALE ALTRI   66.321.519 12,52 
TOTALE PORTAFOGLIO   363.097.422 68,73 
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Elenco delle principali operazioni di vendita allo scoperto  
 
La tabella seguente riporta le vendite allo scoperto poste in essere dal Fondo alla data di chiusura del semestre:  
 

Descrizione titoli 
Valuta di 

denominazione 

Valore 

complessivo 

Percentuale  

sul totale passività  

    

FIDELITY NATIONAL IN USD 8.416.310 5,02 
HEINEKEN HOLDING NV EUR 7.051.720 4,21 
FISERV INC USD 6.342.774 3,79 
MERKGR FR 12/74 EUR 4.926.056 2,94 
AXASA 3.375 07/47 EUR 4.631.921 2,77 
GLOBAL PAYMENTS USD 4.556.560 2,72 
ABBV 2.125 11/28 EUR 3.781.979 2,26 
UNIPOLSAI EUR 3.675.393 2,20 
SALESFORCE.COM INC USD 2.939.201 1,76 
VLVY FR 03/78 EUR 2.837.841 1,70 
UCGIM 6.95 10/22 EUR 2.795.969 1,67 
DISCOVERY COMMUNIC USD 2.720.594 1,63 
CE 1.125 09/23 EUR 2.702.872 1,62 
UNDER ARMOUR CLAS USD 2.504.881 1,50 
ZILLOW GROUP INC C USD 2.371.845 1,42 
FOX CORP CLASS B USD 2.212.938 1,32 
VANECK VECTORS SEMIC USD 2.107.235 1,26 
BRISTOL  MYERS SQUIBB USD 1.991.130 1,19 
LIBERTY MEDIA GROUP USD 1.815.798 1,09 
NEWS CORP CLASS B USD 1.453.296 0,87 
CENTRAL GARDEN & PET USD 1.389.245 0,83 
OCCIDENTAL PETROLEUM USD 1.373.074 0,82 
SWATCH GROUP NOM CHF 1.189.961 0,71 
LIBERTY LATIN AMERIC USD 1.167.639 0,70 
ALPHABET INC CL C USD 857.096 0,51 
WELLCARE HEALTH PLAN USD 750.974 0,45 
SIRIUS XM HOLDINGS I USD 745.274 0,45 
BANCO SANTANDER SA S USD 677.669 0,40 
PIAGGIO + C. SPA EUR 593.860 0,35 
ABBVIE INC WHEN ISSU USD 552.999 0,33 
KBC GROEP NV EUR 469.766 0,28 
REAL ESTATE SELECT S USD 414.453 0,25 
GRIFOLS SA EUR 364.000 0,22 
JONES LANG LASALLE USD 338.012 0,20 
LIONS GATE ENTERTAIN USD 201.434 0,12 
CNH INDUSTRIAL NV EUR 198.396 0,12 
BUZZI UNICEM SPA EUR 74.949 0,04 
TELECOM ITALIA SPA EUR 64.416 0,04 
COUSINS PROPERTIES I USD 64                          -   
TOTALE  83.259.596 49,76 
TOTALE ALTRI     
TOTALE VENDITE ALLO SCOPERTO   83.259.596 49,76 
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INFORMATIVA INERENTE L’UTILIZZO DI PRESTITO TITOLI E TOTAL RETURN SWAP         
 
Nel corso dell’esercizio il fondo ha fatto ricorso ad operazioni di prestito titolo passivo (SFT) e total return swap 
(TRS). 
 
Sez. I. Dati Globali  
 
I.1 OPERAZIONI DI CONCESSIONE IN PRESTITO TITOLI 
 
Nel corso dell’esercizio il fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di concessione di titoli in prestito. 
 
I.2 ATTIVITA' IMPEGNATE NELLE OPERAZIONI DI SFT E T RS 
 

ATTIVITÀ IMPEGNATE  Importo % su  
patrimonio 

   

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

   

- Titoli dati in prestito   
   

- Titoli ricevuti in prestito 83.259.596 23,06 
   
Pronti contro termine   

   

- Pronti contro termine attivi   
   

- Pronti contro termine passivi   
   
Repurchase transaction   

   

- Acquisto con patto di rivendita   
   

- Vendita con patto di riacquisto   
   
Total return swap   

   

- Total return receiver 136.134.397 37,71 
   

- Total return payer 95.583.942 26,48 
   
 
 
Sez. II. DATI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE 
 
II.1 EMITTENTI DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE PER OP ERAZIONI DI SFT e TRS 
 
Ai sensi del contratto di Prime Brokerage stipulato con la controparte delle operazioni di prestito titoli e TRS, il 
fondo scambia garanzie a fronte dell’esposizione netta delle operazioni attive con il Prime Broker. Considerando 
che le operazioni di finanziamento poste in essere dal fondo eccedono quelle di impiego, il fondo non riceve 
garanzie dal Prime Broker, e si limita a corrispondere al Prime Broker garanzie a fronte dell’esposizione netta in 
essere presso tale controparte. 
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II.2 CONTROPARTI DELLE OPERAZIONI DI SFT E TRS 
 
Tutte le operazioni di prestito titoli e TRS poste in essere dal fondo sono state stipulate con il Prime Broker UBS 
Limited di Londra. 
 

CONTROPARTI DELLE OPERAZIONI DI SFT E TRS 
ATTIVITÀ IMPEGNATE 

Importo % su patrimonio  
   

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

   

- UBS Limited Londra 83.259.596 23,06 
   
Pronti contro termine   

   

   
Repurchase transaction   

   

   
Total return swap:   

   

- UBS Limited Londra 231.533.907 64,13 
- BNP 184.432 0,05 

   
 
 
Sez. III DATI AGGREGATI PER CIASCUN TIPO DI SFT E T RS 
 
III.I TIPO E QUALITA' DELLE GARANZIE REALI 
 
Le garanzie corrisposte al Prime Broker sono iscritte sugli asset in deposito presso tale controparte. Le garanzie 
sono iscritte in primis sulle giacenze di cassa e qualora il saldo liquido non dovesse risultare sufficiente a 
garantire le operazioni attive con il Prime Broker, le garanzie sarebbero iscritte sui titoli subdepositati presso 
tale controparte. 
Al 28/06/2019 il saldo di cassa presso il Prime Broker eccede il controvalore delle garanzie richieste a fronte 
delle operazioni di SFT e TRS. 
 

TIPO E QUALITÀ DELLE GARANZIE REALI 
PRESTITO TITOLI TRS 

Ricevute Date Ricevute Date 
 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019: 
     

Titoli di Stato     
- Fino a Investment Grade     
- Non Investment Grade     
- Senza Rating     

     

Altri titoli di debito     
- Fino a Investment Grade     
- Non Investment Grade     
- Senza Rating     

     

Titoli di capitale     
     

Altri Strumenti Finanziari     
     

Liquidità  100,00  100,00 
     

TOTALE  100,00  100,00 
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III.2 SCADENZA DELLE GARANZIE REALI 
 

SCADENZA DELLE GARANZIE REALI 
PRESTITO TITOLI TRS 

Ricevute Date Ricevute Date 
 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019: 
     

Meno di un giorno  100,00  100,00 
     

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     
     

Scadenza aperta     
     

TOTALE  100,00  100,00 
 
 
III.3 VALUTA DELLE GARANZIE REALI 
 

VALUTA DELLE GARANZIE REALI 
PRESTITO TITOLI TRS 

Ricevute Date Ricevute Date 
 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019: 
     

Euro  100,00  100,00 
     

Dollaro USA     
     

Yen giapponese     
     

Sterlina britannica     
     

Franco Svizzero     
     

     

TOTALE  100,00  100,00 
 
 
III.4 SCADENZA DELLE OPERAZIONI 
 

SCADENZA DELLE OPERAZIONI 
PRESTITO TITOLI TRS 

Titoli dati Titoli ricevuti Receiver Payer 
 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019: 
     

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  100,00   
     

Scadenza aperta   100,00 100,00 
     

     

TOTALE  100,00 100,00 100,00 
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III.5 PAESE DI ORIGINE DELLE CONTROPARTI DELLE OPER AZIONI 
 

PAESE DELLE CONTROPARTI Prestito 
titoli 

Pronti 
contro 
termine 

Repurchase 
transactions  TRS 

 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019: 
     

Italia     
     

Francia     
     

Germania     
     

Regno Unito 100,00   100,00 
     

Svizzera     
     

Stati Uniti     
     

Giappone     
     

     

TOTALE 100,00   100,00 
 
 
III.6 REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI 
 

REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE  Prestito 
titoli 

Pronti 
contro 
termine 

Repurchase 
transactions  TRS 

 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019: 
     

- Bilaterale 100,00   100,00 
     

- Trilaterale     
     

- Controparte Centrale     
     

- Altro     
     

     

TOTALE 100,00   100,00 
 
 
Sez. IV DATI SUL RIUTILIZZO DELLE GARANZIE REALI 
 
Ai sensi del contratto di Prime Brokerage stipulato con la controparte delle operazioni di prestito titoli e TRS, il 
fondo scambia garanzie a fronte dell’esposizione netta delle operazioni attive con il Prime Broker. Considerando 
che le operazioni di finanziamento poste in essere dal fondo eccedono quelle di impiego, il fondo non riceve 
garanzie dal Prime Broker, e si limita a corrispondere al Prime Broker garanzie a fronte dell’esposizione netta in 
essere presso tale controparte. 
 
 
Sez. V CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI 
 
V.1 CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE 
 
Ai sensi del contratto di Prime Brokerage stipulato con la controparte delle operazioni di prestito titoli e TRS, il 
fondo scambia garanzie a fronte dell’esposizione netta delle operazioni attive con il Prime Broker. Considerando 
che le operazioni di finanziamento poste in essere dal fondo eccedono quelle di impiego, il fondo non riceve 
garanzie dal Prime Broker, e si limita a corrispondere al Prime Broker garanzie a fronte dell’esposizione netta in 
essere presso tale controparte. 
 



      Ersel Asset Management SGR SpA  - HEDGERSEL 

 18

 
V.2 CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI CONCESSE 
 

CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI CONCESSE  
Valore corrente  
(in % sul totale) 

  

Contratti in essere al 28/06/2019:  
  

- Conti separati  
  

- Conti collettivi 100,00 
  
TOTALE  100,00 
 
 
Sez. VI DATI SULLA RIPARTIZIONE DEI RENDIMENTI 
 

RIPARTIZIONE RENDIMENTI 
OICR Proventi di 

altre parti Proventi* Oneri* 
    

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

    

- Titoli dati in prestito    
    

- Titoli ricevuti in prestito  496 ** 
    
Pronti contro termine    

    

- Pronti contro termine attivi    
    

- Pronti contro termine passivi    
    
Repurchase transaction    

    

- Acquisto con patto di rivendita    
    

- Vendita con patto di riacquisto    
    
Total return swap    

    

- Total return receiver 7.210  *** 
    

- Total return payer  9.426 *** 
    
 
* Dati in migliaia di Euro 
** Non si rilevano proventi a favore di altre parti o del gestore: gli oneri sostenuti a fronte dell’operatività di 
prestito titoli sono stati corrisposti interamente alla controparte UBS Limited di Londra. Tali oneri sono composti 
per 153.265 Euro da commissioni ed interessi passivi; e per la restante parte da rimborsi dividendi e ratei 
cedole maturate su titoli presi in prestito. 
*** Non si rilevano proventi a favore di altre parti o del gestore: gli oneri sostenuti a fronte dell’operatività in Total 
return swap ammontano a 781.631 Euro e sono stati corrisposti interamente alla controparte UBS Limited di 
Londra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


