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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 Internazionale, 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 Ersel Sim S.p.A., Online Sim S.p.A.
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NOTA ILLUSTRATIVA 
 

 
SCENARIO GLOBALE 
 
Stati Uniti 
 
I dati pubblicati nel corso del primo semestre sono risultati in larga misura superiori alle attese degli analisti, 
indicando una crescita decisamente forte nel periodo. Durante primi tre mesi dell’anno, l’economia americana 
ha visto il PIL crescere del 6,4% trimestre su trimestre, con il sentiment dei consumatori decisamente positivo 
anche grazie agli indici dei prezzi che nei primi mesi dell’anno sono rimasti bassi, grazie anche ad un’inflazione 
“core” che a marzo faceva ancora segnare un livello di crescita dell’1,6%, ossia lo stesso che si era registrato in 
dicembre. Nella seconda parte del semestre, a fronte di valori di crescita ancora alti, abbiamo però iniziato a 
registrare livelli di inflazione “core” superiori, con un salto forte nella lettura del mese di aprile, salita a causa di 
fattori di natura transitoria al 3% e poi un successivo aumento nel mese di maggio con un +3,9%. La prima 
lettura del PIL del secondo trimestre non è ancora disponibile, ma la tendenza di miglioramento è confermato 
dai dati macro a cadenza mensile. Il grande assente nella ripresa statunitense però è il mercato del lavoro, che 
dopo aver illuso i mercati con un dato di Payroll alto nel mese di marzo, ad aprile e maggio ha deluso le 
aspettative, dimostrando chiaramente come alla ripresa per ora non sia associato ancora un ritorno al lavoro dei 
disoccupati e quindi allontanando implicitamente quella inflazione salariale che sarebbe alla base della 
reflazione cercata dalla Banca Centrale. 
La risposta della FED ad un’economia in surriscaldamento è stata diversa dai precedenti cicli, perché nel corso 
del primo semestre del 2021 la Banca Centrale non ha tolto il piede dall’acceleratore della politica monetaria, 
neppure di fronte a dati di inflazione “core” oltre il 3%. Il nuovo modello di policy seguito dalla FED infatti – il 
cosiddetto FAIT – prevede un target medio d'inflazione del 2% in un lasso di tempo non definito formalmente. I 
tassi di policy sono rimasti fermi e non è stata neppure indicata la tempistica per la rimozione del quantitative 
easing in atto.  
Il governo dal canto suo ha varato un piano fiscale da 1.900 miliardi di dollari e un piano pluriennale 
infrastrutturale di 3.000 miliardi di dollari. Mancano ancora tutti i necessari passaggi al Congresso, ma 
complessivamente la spesa federale dovrebbe raggiungere un livello di circa l’1,3% del PIL all’anno, per i 
prossimi 8 anni. 
 

Europa 

Nei primi due trimestri del 2021 l’economia europea è stata positivamente influenzata dalle progressive 
aperture: il primo trimestre il GDP ha visto un calo, rispetto allo stesso periodo del 2020, dell’1,3% 
(principalmente legato ai minori consumi per via delle restrizioni ancora presenti), mentre per il secondo 
trimestre è attesa una crescita del 13%. Le esportazioni hanno contribuito positivamente alla crescita del primo 
trimestre, con un settore manifatturiero che è riuscito a beneficiare della ripresa globale. 
La produzione industriale è in crescita rispetto allo scorso anno, ma gli effetti base sono determinanti: il livello è 
infatti di poco inferiore (circa l’1%) al periodo precedente alla diffusione del Coronavirus. 
Per quanto riguarda l’inflazione, a differenza di quanto osservato negli Stati Uniti, la risalita dei prezzi resta 
tiepida con un dato anno su anno per il mese di giugno pari allo 0,9% sulla inflazione c.d. core e 1,9% su quella 
headline che comprende i prezzi dell’energia e del cibo. Quest’ultima rimane fortemente influenzata dagli effetti 
base sui trasporti, dove si vedono aumenti dei prezzi pari al 6%, e sul carburante (+22%).  
 
A livello monetario la BCE ha esteso il programma di acquisto di titoli legati all’emergenza (PEPP – Pandemic 
Emergency Purchase Program) al 2022, mantenendo per il terzo trimestre del 2021 i livelli raggiunti nel 
secondo trimestre, quando erano stati incrementati a circa 80 miliardi al mese. Al PEPP si aggiunge il 
programma di acquisti “standard”, l’APP, per circa 20 miliardi al mese, tenendo conto dei reinvestimenti. 
L’approccio dell’ECB è stato quello di mantenere le condizioni finanziarie favorevoli per il periodo necessario a 
superare gli effetti negativi della pandemia.  
 
 

Paesi Emergenti, Asia e Giappone 

Il primo semestre per i paesi emergenti ha visto l’acuirsi della pandemia e piani vaccinali più lenti del previsto, 
uniti all’eccezionalità della crescita in USA. Questa combinazione di fattori ha fatto in modo che il blocco dei paesi 
emergenti abbia segnato una crescita differenziale negativa rispetto a quello dei paesi sviluppati. Nel corso del 
mese di maggio e giugno, i dati ad alta frequenza in pubblicazione per l’area hanno offerto ulteriori conferme di 
questa tesi, al punto che il differenziale di crescita Emergenti-Sviluppati non è mai stato così negativo, per un 
periodo prolungato di tempo, dalla fine degli anni '90. Nel periodo, inoltre, abbiamo avuto un consistente aumento 
dei prezzi delle materie prime che, insieme alla debolezza dei tassi di cambio dei mercati emergenti, e ai continui 
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colli di bottiglia dell'offerta, sono stati in grado di mantenere l'inflazione all’interno di un range non ancora 
preoccupante. 
La differenza rispetto ai paesi sviluppati in termini di crescita emerge in maniera significativa soprattutto 
nell'attività industriale in Asia, dove le principali economie stanno lottando per soddisfare la domanda nei settori 
tecnologico e automobilistico. Il crescente divario di crescita è probabilmente ancora maggiore nel settore dei 
servizi, come evidenziato dalla divergenza tra le misure di fiducia dei consumatori dei paesi emergenti rispetto a 
quelli dei paesi sviluppati. 
Nella seconda parte del semestre poi abbiamo avuto la diffusione di ceppi mutanti di COVID-19: molti paesi 
asiatici hanno segnalato aumenti di nuovi casi associati a questi ceppi. I bassi livelli di vaccinazione hanno 
significato ancora una volta restrizioni locali alla mobilità per contenere il virus: Malesia, Singapore e Thailandia, 
tra gli altri, hanno annunciato un ritiro delle misure di allentamento. Decisamente più costruttivo il primo semestre 
per la maggior parte dei paesi est-europei, grazie al significativo aumento del ritmo delle vaccinazioni nel corso 
del periodo. 
Il Giappone ha chiuso un semestre decisamente non entusiasmante, soprattutto a causa di consumi privati 
particolarmente depressi nel corso del periodo. I dai di consumo, dopo un calo del 5,8% nel primo trimestre 
hanno infatti evidenziato un ulteriore calo dell'1% nel secondo trimestre. A più riprese nel corso dei primi mesi del 
2021 il paese ha dichiarato lo stato di emergenza, per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario a causa della 
recrudescenza del Covid e soprattutto in previsione dell’impatto dei Giochi Olimpici. 
 
MERCATI OBBLIGAZIONARI  

Il primo semestre del 2021 è stato caratterizzato dalla risalita dei tassi di interesse successiva alla vittoria del 
seggio in Georgia da parte dei Democratici. Lo stimolo fiscale, le graduali riaperture e l’accelerazione delle 
vaccinazioni hanno permesso la ripresa delle economie, con il tasso americano che è passato dall’1% all’1,77% 
nel giro di tre mesi. Nel secondo trimestre, dopo un numero del mercato del lavoro riferito al mese di aprile 
decisamente sotto le attese, i tassi hanno ricominciato la loro discesa nonostante i timori sul tapering e una 
diversa percezione del Flexible Average Inflation Targeting della Federal Reserve. Nei mesi successivi il 
rallentamento della crescita attesa e il tiepido mercato del lavoro americano hanno permesso al decennale 
americano di chiudere il semestre all’1,5% con un tasso reale estremamente contenuto a -0,90% (a fine 2020 
era poco sopra -1,10%): gran parte del movimento da inizio anno è infatti dovuto alla risalita delle aspettative di 
inflazione, passate dal 2 al 2,35%. Il movimento sul decennale tedesco è stato ritardato rispetto a quello 
americano, inizialmente per via della diversa velocità nel vaccinare la popolazione. La banca centrale molto 
accomodante è riuscita a contenere la risalita dei tassi europei, ma non a fermarla, anche a causa 
dell’emergenza di alcuni contrasti all’interno del Governing Council. Gli spread dei titoli governativi dell’eurozona 
hanno beneficiato della presenza della Banca Centrale Europea e del Recovery Fund: lo spread italiano ha 
raramente superato i 120 punti base e terminato il semestre a 105, beneficiando in alcune fasi anche della 
stabilità politica e dell’autorevolezza portate dal governo Draghi.  
Gli spread delle obbligazioni societarie hanno visto riduzioni generalizzate, lente ma costanti: sulle obbligazioni 
denominate in euro con rating investment grade gli spread sono scesi da 65 a 50p.b., spread high yield sono 
passati da 330 a quasi 275p.b. I movimenti sono stati simili sugli spread delle obbligazioni societarie americane, 
sia nell’entità del movimento che nei livelli raggiunti. L’assenza di catalyst particolarmente negativi, con banche 
centrali dichiaratamente dovish, ha permesso agli spread di raggiungere livelli precedenti alla diffusione del 
coronavirus. 
Per la restante parte dell’anno il mercato rimane vulnerabile alle notizie sulla diffusione della variante delta, 
soprattutto nei Paesi dove il tasso di vaccinazione è ancora basso. In assenza di pressioni elevate sui sistemi 
sanitari e di nuove misure particolarmente restrittive, il tasso dovrebbe tornare su livelli più elevati e vicini al 
valore “corretto”, una volta segnato il sentiero delle banche centrali. 
 
ANDAMENTO DEL FONDO HEDGERSEL 
 

Nel corso del primo semestre del 2021 Hedgersel ha fatto registrare un rendimento positivo pari a +2,49%. 
Gli elementi caratterizzanti la seconda metà del 2020 sono rimasti presenti anche nella prima parte di 
quest’anno. Le prospettive di recupero post-pandemia hanno indotto le società ad intraprendere operazioni 
straordinarie di crescita esterna sia per diversificare il proprio portafoglio sia per internalizzare nuovi canali 
distributivi, con il risultato di aver allargato ulteriormente l’universo investibile di riferimento. Le operazioni di 
arbitraggio hanno quindi raggiunto una numerosità mai realizzata in passato e hanno avuto come elemento 
comune un grado di opzionalità positiva decisamente superiore alla media. I rilanci e le controfferte 
contribuiscono a spiegare buona parte del rendimento del portafoglio, nel quale è stato adottato il consueto 
approccio di disciplinato controllo del rischio specifico e di dimensionamento adeguato delle posizioni. La 
molteplicità dei settori coinvolti ha poi permesso un elevato grado di diversificazione, elemento importante in 
quanto nei settori più strategici le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina non hanno manifestato un 
significativo allentamento. Degno di nota è poi il fatto che alcune operazioni messe in dubbio nella fase iniziale 
della pandemia, si sono concluse positivamente e hanno fornito un significativo contributo al rendimento 
complessivo. 
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Fra le operazioni di relativa value, l’attenzione agli aspetti più fondamentali ha beneficato soprattutto il recupero 
delle holding, ma solo in quei casi in cui le società abbiano mostrato particolare attenzione alle discrepanze 
valutative all’interno dei gruppi societari. In generale, il livello degli sconti è rimasto ancora estremamente 
elevato, per cui il potenziale di recupero nei primi mesi di quest’anno è stato espresso solo parzialmente. Il 
contributo del portafoglio è stato comunque positivo. 
Da ultimo, le special situations, ben sostenute dall’andamento dei mercati, hanno beneficiato delle dinamiche di 
consolidamento settoriale in essere, permettendo di catturare in un numero non trascurabile di casi il premio di 
acquisizione offerto alle società target. Nella prima parte dell’anno, inoltre, le componenti più cicliche del 
portafoglio hanno permesso di catturare, oltre alle implicazioni degli eventi sottostanti la logica dell’investimento, 
anche il significativo re-rating per il migliorare delle prospettive di crescita globale. 
  
 
 
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, 29 Luglio 2021 
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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 EY 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 30/06/21 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/06/21 Situazione al 30/12/20 

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività 

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 441.194.704 67,27 393.017.020 66,78 

A1.   Titoli di debito    56.232.247 8,58 48.506.821 8,24 

    A1.1  Titoli di Stato     

    A1.2  Altri 56.232.247 8,58 48.506.821 8,24 

A2.   Titoli di capitale 384.962.457 58,69 344.510.199 58,54 

A3.   Parti di O.I.C.R.     

                

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 3.066.024 0,47 4.137.487 0,70 

B1.   Titoli di debito 3.066.024 0,47 2.843.787 0,48 

B2.   Titoli di capitale   1.293.700 0,22 

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

                                   

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 16.437.688 2,50 14.093.149 2,40 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 1.398.024 0,21 1.869.920 0,32 

C2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati 69.820 0,01   

C3.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati 14.969.844 2,28 12.223.229 2,08 

                             

D. DEPOSITI BANCARI     

D1.   A vista     

D2.   Altri     

                                       

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 

    

                                             

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 182.233.154 27,78 161.999.260 27,53 

F1.   Liquidità disponibile 195.132.968 29,75 162.066.867 27,54 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 711.863 0,11 130.506 0,02 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -13.611.677 -2,08 -198.113 -0,03 

       

G. ALTRE ATTIVITA' 13.029.353 1,98 15.211.189 2,59 

G1.   Ratei attivi 610.264 0,09 917.874 0,16 

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre 12.419.089 1,89 14.293.315 2,43 

       

TOTALE ATTIVITA' 655.960.923 100,00 588.458.105 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/21 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/06/21 Situazione al 30/12/20 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 144.910.051 86.776.254 

                              

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI 
ASSIMILATE 

  

                                       

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 22.731.713 22.312.259 

L1.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati 27.321  

L2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati 22.704.392 22.312.259 

                                         

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI   

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati   

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

     

N. ALTRE PASSIVITA' 134.579.700 107.983.018 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 3.267.706 2.132.620 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 327.166 770.094 

N4.   Vendite allo scoperto 130.984.828 105.080.304 

    

TOTALE PASSIVITA' 302.221.464 217.071.531 

   

CLASSE A   

Valore Complessivo Netto della Classe 346.753.590 364.576.495 

Numero delle quote in circolazione  373,828576 402,839715 

Valore unitario delle quote  927.573,790 905.015,267 

   

CLASSE B   

Valore Complessivo Netto della Classe 6.985.869 6.810.079 

Numero delle quote in circolazione  9,015044 9,015044 

Valore unitario delle quote  774.912,405 755.412,761 

 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO CLASSE A CLASSE B 

Quote emesse 7,969801 - 

Quote rimborsate 36,98094 - 
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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 
    

GRANDVISION NV EUR 22.657.427 3,46 
IHS MARKIT LTD USD 13.299.934 2,04 
ALEXION PHARMACEUTIC USD 12.857.680 1,96 
DWNIGY 0.325 07/24 C EUR 11.222.040 1,71 
SLACK TECHNOLOGIES I USD 10.459.561 1,59 
WILLIS TOWER WATSON USD 10.280.002 1,57 
NAVISTAR INTERNATION USD 9.908.722 1,51 
PRA HEALTH SCIENCES USD 9.751.829 1,49 
CHRISTIAN DIOR SE EUR 9.234.400 1,41 
KABEL DEUTSCHLAND HO EUR 9.180.000 1,40 
MAXIM INTEGRATED PR USD 8.440.168 1,29 
EXOR HOLDING NV EUR 8.343.660 1,27 
UNIPOL GRUPPO FINANZ EUR 6.832.575 1,04 
PORSCHE AUTOMOBIL HL EUR 6.777.000 1,03 
XILINX INC USD 6.708.151 1,02 
DANIELI CO RSP EUR 6.621.749 1,01 
OSRAM LICHT AG EUR 6.259.445 0,95 
DEUTSCHE WOHNEN SE EUR 6.189.600 0,94 
BROOKFIELD PROPERTY USD 6.132.597 0,93 
TALEND SA USD 6.084.827 0,93 
TELECOM ITALIA RSP EUR 6.068.355 0,93 
BIOTEST VORZUGSAKTIE EUR 5.996.467 0,91 
PROOFPOINT INC USD 5.860.862 0,89 
NUANCE COMMUNICATION USD 5.738.255 0,87 
WR GRACE & CO USD 5.711.912 0,87 
GKNLN 3.375 05/32 GBP 5.594.219 0,85 
UNDER ARMOUR INC CLA USD 5.588.551 0,85 
PNM RESOURCES INC USD 5.551.857 0,85 
BAYNGR FR 07/74 EUR 5.285.600 0,81 
SILTRONIC AG TEND EUR 4.917.500 0,75 
DISCOVERY COMMUNICAT USD 4.784.960 0,73 
LIONS GATE ENTERTAIN USD 4.770.065 0,73 
BOSTON PRIVATE FINL USD 4.664.177 0,71 
LUMINEX CORP USD 4.654.690 0,71 
QTS REALTY TRUST INC USD 4.562.777 0,70 
CA IMMOBILIEN ANLAGE EUR 4.492.943 0,68 
CERVED GROUP SPA EUR 4.410.000 0,67 
GREAT CANADIAN GAMIN CAD 4.397.956 0,67 
REPSM FR 03/75 EUR 4.368.160 0,67 
PPD INC USD 4.080.823 0,62 
MAN SE EUR 3.685.000 0,56 
DIALOG SEMICONDUCTOR EUR 3.605.800 0,55 
RABOBK 6.5 12/49 EUR 3.535.338 0,54 
SOLITON INC USD 3.413.608 0,52 
CATTOLICA ASSICURAZI EUR 3.152.250 0,48 
AMXLMM ZC 03/24 CV EUR 3.086.146 0,47 
SXXLN 5 05/27 CV USD 3.066.024 0,47 
SUEZ EUR 3.007.500 0,46 
SWATCH GROUP AG/THE CHF 2.895.491 0,44 
WENDEL EUR 2.835.000 0,43 
    
TOTALE  321.023.653 48,94 
TOTALE ALTRI  123.237.075 18,79 
TOTALE PORTAFOGLIO  444.260.728 67,73 
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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 

    

S&P GLOBAL INC                                              USD 13.751.573 4,55 
AON PLC                                                      USD 11.492.042 3,80 
ASTRAZENECA                                                 USD 8.902.613 2,95 
ANALOG DEVICES                                          USD 8.689.437 2,88 
ADVANCED MICRO DEVIC                                USD 6.776.279 2,24 
DANIELI + CO                                                EUR 5.781.173 1,91 
UNDER ARMOUR CLAS A                                         USD 5.623.554 1,86 
ICON PLC                                                     USD 5.033.619 1,67 
LIONS GATE ENTERTAIN                                        USD 5.002.646 1,66 
DISCOVERY COMMUNIC                                          USD 4.811.058 1,59 
SALESFORCE.COM INC                                          USD 4.475.500 1,48 
CARNIVAL CORP                                               USD 4.445.567 1,47 
SVB FINANCIAL                                               USD 4.011.699 1,33 
UNIPOLSAI                                                    EUR 3.982.896 1,32 
VOLKSWAGEN AG                                               EUR 3.282.018 1,09 
MERKGR FR 12/74                                             EUR 2.786.058 0,92 
BROOKFIELD ASSET MAN                                        USD 2.755.730 0,91 
ENELIM 3.375 11/81                                          EUR 2.706.330 0,90 
APOLLO GLOBAL MANAGE                                        USD 2.410.583 0,80 
LIBERTY LATIN AMERIC                                        USD 2.002.050 0,66 
ALPHABET INC CL C                                           USD 1.908.429 0,63 
LIBERTY MEDIA GROUP                                         USD 1.861.363 0,62 
NEWS CORP/NEW CL A W                                 USD 1.835.343 0,61 
MIDDLEBY CORP                                               USD 1.811.639 0,60 
HANNOVER RUECK SE R                                         EUR 1.693.200 0,56 
HEINEKEN HOLDING NV                                         EUR 1.634.778 0,54 
ZILLOW GROUP INC C                                          USD 1.633.939 0,54 
SWATCH GROUP NOM                                            CHF 1.392.326 0,46 
HEICO CORP-CLASS A                                          USD 1.167.034 0,39 
LIBERTY SIRIUSXM GRO                                        USD 1.159.217 0,38 
MILLER (HERMAN) USD0                                        USD 1.136.861 0,38 
PIAGGIO + C. S.P.A.                                         EUR 762.680 0,25 
SIRIUS XM HOLDINGS I                                        USD 629.100 0,21 
LIBERTY GLOBAL PLC S                                        USD 570.031 0,19 
UNICAJA BANCO SA                                            EUR 540.144 0,18 
KBC GROEP NV                                                EUR 524.045 0,17 
II-VI                                                        USD 523.353 0,17 
REAL ESTATE SELECT S                                        USD 479.821 0,16 
CANADIAN PACIFIC RAI                               USD 475.702 0,16 
GRIFOLS SA                                                  EUR 319.760 0,11 
HUYA INC ADR                                                USD 74.416 0,02 
TELECOM ITALIA SPA                                          EUR 56.193 0,02 
FIRST CITIZENS BCSHS                                        USD 49.856 0,02 
BROOKFIELD ASSET MAN                                        USD 19.389 0,01 
EQUITY COMMONWEALTH                                         USD 2.209  
CAIXABANK                                                   EUR 1.575  
    

TOTALE  130.984.828 43,37 
TOTALE ALTRI    
TOTALE VENDITE ALLO SCOPERTO  130.984.828 43,37 
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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 TRS 
 

ATTIVITÀ IMPEGNATE Importo % su  
patrimonio 

   

Valore corrente dei contratti in essere al 30/06/2021:   
   
Prestito titoli   

   

- Titoli dati in prestito   
   

- Titoli ricevuti in prestito 130.890.217 37,00 
   
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     
121.536.440  

 
34,36 

 

  

- Total return payer                           
67.364.277 

 
19,04 

   

 
 

Sez. II. DATI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE 
 
II.1 EMITTENTI DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE PER OPERAZIONI 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 30/06/2021:   
   
Prestito titoli:   

   

- UBS Limited Londra 130.890.217 

 
37,00 

   
Pronti contro termine   

   

   
Repurchase transaction   

   

   
Total return swap:   

   

- UBS Limited Londra 187.232.017 52,93 
- BNP 1.668.700 0,47 

   

 
 
Sez. III DATI AGGREGATI PER CIASCUN TIPO DI SFT E TRS 
 
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 30/06/2021 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 30/06/2021 
     

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 30/06/2021: 
     

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 30/06/2021: 
     

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 30/06/2021: 
     

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 OPERAZIONI 
 

PAESE DELLE CONTROPARTI 
Prestito 

titoli 

Pronti 
contro 
termine 

Repurchase 
transactions 

TRS 

 

(Valore corrente: in % sul totale) Valore corrente dei contratti in essere al 30/06/2021: 
     

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 30/06/2021: 
     

- 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. 
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V.2 CUSTODIA DELLE GARANZIE REALI CONCESSE 
 

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

  

Contratti in essere al 30/06/2021:  
  

- 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 30/06/2021:    
    
Prestito titoli    

    

- Titoli dati in prestito    
    

- Titoli ricevuti in prestito  1.018 ** 
    
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 5.529  *** 
    

- Total return payer -26.608  *** 
    

 
* 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.  
*** Non si rilevano proventi a favore di altre parti o del gestore: gli oneri sostenuti a fronte dell’operatività in Total 
return swap sono stati corrisposti alle controparti UBS Londra e BNP Paribas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


