
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.  
 

FONDI APERTI ARMONIZZATI 
 

RELAZIONE ANNUALE DI GESTIONE DEI FONDI 
AL 30 DICEMBRE 2019 



      Ersel Asset Management SGR SpA 

 
 2



      Ersel Asset Management SGR SpA 

 
 3

 
INDICE  
 
SEZIONE GENERALE  
 
  - La Società di Gestione             4 
  - La Banca depositaria            5 
  - La Società di Revisione            5 
  - Soggetti che procedono al collocamento          5 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte Comune        6 
  - Criteri contabili e criteri di valutazione                     9 
 
SEZIONE SPECIFICA  
 
 FONDERSEL  
 FONDO BILANCIATO  
  - Il Fondo             12 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte Specifica       13 
  - Situazione Patrimoniale           14 
  - Sezione Reddituale            16 
  - Nota Integrativa            18 
 
FONDERSEL Euro  
 FONDO OBBLIGAZIONARIO AREA EURO A MEDIO LUNGO TERMINE  
  - Il Fondo             38 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte Specifica       39 
  - Situazione Patrimoniale           40 
  - Sezione Reddituale            42 
  - Nota Integrativa            44 
 
FONDERSEL Internazionale  
 FONDO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE  
  - Il Fondo             62 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte Specifica       63 
  - Situazione Patrimoniale           64 
  - Sezione Reddituale            66 

- Nota Integrativa            68 
 
FONDERSEL Short Term Asset  
 FONDO OBBLIGAZIONARIO ALTRE SPECIALIZZAZIONI  
  - Il Fondo             88 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte Specifica       89 
  - Situazione Patrimoniale           90 
  - Sezione Reddituale            92 
  - Nota Integrativa            94 
 
 FONDERSEL P.M.I.  
 FONDO AZIONARIO ITALIA  
  - Il Fondo            110 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte Specifica      111 
  - Situazione Patrimoniale          112 
  - Sezione Reddituale           114 
  - Nota Integrativa           116 
 
  - Relazione di revisione         131 
 
 



      Ersel Asset Management SGR SpA 

 
 4

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  
 
La relazione di gestione al 30 dicembre 2019 dei Fondi gestiti è soggetta a revisione contabile ai sensi dell’ art. 
9 del D. Lgs. 58/98, e dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 da parte della 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., Banca 
Albertini. 
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SCENARIO GLOBALE  

L’economia globale nel 2019 ha visto un calo nel ritmo di crescita, con un Prodotto Interno Lordo in crescita del 
2,90%, rispetto al 3,60 % dell’anno precedente. 
Il driver di questo “rallentamento” è da individuare principalmente nelle continue tensioni relative alla “trade war” 
tra Usa e Cina, con la contrazione degli scambi commerciali internazionali conseguente all’aumento dei dazi 
imposti dai due paesi.  
Le politiche delle banche centrali a livello globale sono tornate nuovamente espansive a livello aggregato, con la 
riduzione dei tassi d’interesse ed una nuova ondata di espansione della liquidità globale indotta dalla ripresa 
dell’espansione dei bilanci di Bce e Fed. 
 

Stati Uniti 

L’economia americana è risultata solida nel corso dell’anno, con un ritmo di crescita che tuttavia è sceso al 
2,30% dal 2,90% dell’anno precedente. A rallentare il ritmo della crescita sono stati il commercio internazionale  
, a causa della guerra commerciale ed i bassi investimenti privati. La componente dei consumi interni è risultata 
invece in miglioramento rispetto all’anno precedente. 
A spingere ulteriormente i consumi interni contribuisce un mercato del lavoro solido, il cui tasso di 
disoccupazione è ulteriormente risultato in calo, arrivando al 3,50%. 
Il tasso di inflazione nella sua componente “core” al netto dei beni più volatili quali beni alimentari ed energetici, 
è rimasto costante nel corso dell’anno arrivando al 2,30%, mentre l’indice complessivo è cresciuto da 1,90% 
fino a 2,30% grazie ad un effetto base positivo del prezzo del petrolio; quest’ultimo, infatti, era sceso quasi del 
50% a fine 2018, per poi recuperare buona parte del movimento durante la prima parte del 2019. 
Nel corso dell’anno la FED ha tagliato in più riprese i tassi di interesse portandoli dal 2,50% a 1,75% ed ha 
interrotto il quantitative tightening iniziato l’anno precedente alla luce di rischi al ribasso dell’economia derivanti 
dalle continue tensioni commerciali fra USA e Cina. Sul finire dell’anno una bozza di accordo, che verrà 
ratificato nel gennaio 2020, per limitare l’introduzione di nuovi dazi, è stato raggiunto tra i due paesi. 
A livello politico è iniziata un processo di “impeachment” a carico del presidente Trump per abuso di potere, il 
cui esito, che con ogni probabilità sarà di proscioglimento dalle accuse, si avrà nella prima parte del 2020 con 
l’inizio della campagna elettorale che porterà alle elezioni presidenziali a novembre 2020. 
 

Europa 

In Europa l’economia ha rallentato il suo ritmo di crescita, con il Prodotto Interno Lordo (secondo le ultime stime 
disponibili) cresciuto dell’1,20% contro l’1,90% del 2018. 
All’interno dell’area euro il rallentamento, indotto dagli effetti dalla “guerra dei dazi”, ha provocato un forte calo 
della produzione industriale (-1,50%/ 2% in media su base annua). I consumi interni invece sono rimasti solidi 
continuando a crescere. 
Tra i paesi che hanno contribuito maggiormente in positivo spiccano l’Irlanda e la Spagna, con crescita del 
Prodotto Interno Lordo rispettivamente del 5,40% e del 2%. Livelli di crescita più bassi si rilevano invece in 
Germania (0,60%) e Italia (0,20%), ovvero paesi con la maggiore propensione al commercio internazionale ed il 
maggior peso del manifatturiero dell’area euro. 
Il tasso di disoccupazione a livello aggregato ha proseguito la sua lenta ma continua la discesa, arrivando al 
7,40% (in prossimità del tasso raggiunto nel 2008 prima della grande crisi finanziaria), con salari in rialzo del 
2,50% annuo. 
Il tasso di inflazione è sceso dall’1,60% del 2018 all’1,30% nel 2019. Considerando invece la sola componente 
“core” (al netto dei beni più volatili quali petrolio e cibo), quest’ultima è salita marginalmente dall’1,10% fino 
all’1,30%. 
La Banca Centrale Europea, data l’incertezza globale che pesava sulla crescita, e la distanza dell’inflazione dai 
propri target del 2%, ha tagliato i tassi di 10 punti base portandoli a -0,50% ed ha riattivato il programma di 
acquisti di titoli sia pubblici sia societari. 
Sul fronte politico la Brexit ha tenuto banco per tutto l’anno: le fibrillazioni in seno al parlamento Uk hanno 
portato alle dimissioni della premier May che si era vista più volte bocciare la bozza d’accordo con la UE. Le 
conseguenti elezioni anticipate hanno sugellato l’affermazione di Boris Johnson che è riuscito, grazie ad una 
maggioranza più solida, a far approvare il testo con cui far partire la fase transitoria che dovrebbe portare al 
divorzio definitivo entro il 2020. Anche l’Italia è stata oggetto di tensioni con la caduta della maggioranza Lega-
M5S e  la successiva formazione di una nuova tra PD ed il M5S. 
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Paesi Emergenti 

Il 2019 è stato caratterizzato in negativo da una maggiore incertezza di fondo riguardo alla crescita economica 
cinese, messa in discussione dall’evoluzione della guerra commerciale con gli Stati Uniti. La crescita ne ha 
risentito ed è stata rivista al ribasso nel corso dell’anno, con un Prodotto Interno Lordo che si è attestato al 
6,10% contro il 6,70% del 2018. Il rallentamento cinese ha avuto un peso importante sull’intera area emergente 
nel suo complesso, che ha fatto segnare un 4,10% di crescita nel 2019, contro un 4,90% del 2018.  
Il tasso di disoccupazione nei paesi emergenti è sceso dal 5,90% al 5,40% e l’inflazione si è ulteriormente 
ridimensionata anche grazie alle banche centrali più accomodanti di quanto il deprezzamento delle valute locali 
potesse implicare per evitare un ulteriore e indesiderato inasprimento delle condizioni finanziarie domestiche e 
al traino del cambio strutturale di politica monetaria innescato dalla FED. 
 
 
MERCATI OBBLIGAZIONARI 

È possibile suddividere il 2019 in tre parti: la prima è stata dettata dal cambio di rotta da parte delle banche 
centrali in un contesto di valutazioni depresse; la seconda caratterizzata dal deterioramento della cosiddetta 
guerra dei dazi e dei dati macroeconomici; la terza ha è visto un rally innescato dall’ottimismo in merito alla 
guerra commerciale accompagnato da un ritorno all’espansione dei bilanci delle banche centrali europea e 
americana. Nel complesso è stato un anno di performance eccezionali per le obbligazioni, sia governative sia 
societarie. 
La Federal Reserve ha tagliato i tassi tre volte consecutivamente dalla fine di luglio a ottobre, arrivando al range 
1,50-1,75%. Il decennale americano che aveva iniziato l’anno in area 2,80% lo ha chiuso al 2%. La banca 
centrale americana ha avuto così successo nel rendere più ripida la curva dei tassi di interesse, che ancora ad 
agosto era invertita, allontanando sensibilmente i timori di recessione. 
Nell’area euro il marcato deterioramento del settore manifatturiero e un’inflazione ancora largamente inferiore al 
target hanno spinto la Banca Centrale Europea, nel mese di settembre, a reintrodurre gli acquisti di titoli di Stato 
e obbligazioni societarie ad un ritmo di 20 miliardi al mese e tagliare i tassi di 10 punti base a -0,50% il tasso 
introducendo il cosiddetto tiering che esclude parte delle riserve in eccesso dal pagamento per il deposito in 
BCE. Il tasso decennale tedesco è sceso da 0,20% di inizio anno a -0,20%. Gli spread tra i titoli governativi 
dell’area sono stati particolarmente favoriti dall’approccio della banca centrale e dal riassorbimento dei rischi 
politici a cui si faceva riferimento nelle pagine precedenti: per l’Italia si è giunti a uno spread di 160 partendo da 
un livello di 240 punti base; in Spagna lo spread si è ridotto da 120 a 70 punti base ed in Portogallo da 140 a 
70. 
Gli spread sui titoli societari in Europa e negli Stati Uniti sono scesi sia per effetto delle politiche monetarie 
sopra descritte sia per le attese di una ripresa ciclica indotta dal venir meno delle tensioni geopolitiche. Gli 
spread sui titoli europei investment grade si sono ridotti da 140 a 90 punti base, gli high yield da 450 a 280; 
negli Stati Uniti il movimento è stato analogo, con gli investment grade passati da 170 a 100 punti base e gli 
high yield da 520 a 340. 
Le obbligazioni dei paesi emergenti hanno registrato ottime performance nel 2019 con i titoli governativi in hard 
currency che hanno registrato una performance del 12,40% e gli emittenti corporate il 12,10%. Le obbligazioni 
governative in valute locali il 9,70%. Le valute locali – viste nel loro complesso e isolate dal loro carry - sono un 
state un chiaro outlier, non avendo mostrato alcun apprezzamento nel 2019 rispetto al dollaro. Al contrario, 
abbiamo avuto un ottimo andamento degli spread di credito sia dei governativi sia delle società. 
 
 

MERCATO AZIONARIO ITALIANO 

Il mercato azionario italiano, dopo la pesante correzione di fine 2018, nel corso del 2019 ha realizzato un 
significativo recupero, risultando uno dei migliori mercati a livello europeo. Ricordiamo infatti che la brusca 
discesa di tutti i principali mercati, che ha caratterizzato negli ultimi due mesi dello scorso anno, nasceva dal 
timore che lo scontro commerciale tra la Cina e l’amministrazione Trump potesse portare ad una vera e propria 
guerra commerciale in un periodo in cui la Fed era ancora impegnata ad alzare i tassi e ridurre il proprio 
bilancio. E’ stato sufficiente il repentino cambio di rotta delle banche centrali e che i toni della trade war si 
abbassassero per far tornare i mercati al rialzo nella speranza che i dati macro si riprendano. Non sono 
ovviamente mancati altri momenti di tensione e di apparente allontanamento tra le parti, ma la convinzione 
generale era che non si potesse arrivare all’anno elettorale americano senza aver raccolto i frutti di una politica 
commerciale più aggressiva. Sul fronte domestico la politica ha rappresentato un fattore di ulteriore incertezza 
culminata con la caduta del governo Lega-M5S e la formazione di una nuova maggioranza tra i cinque stelle ed 
il PD. In questo contesto i settori maggiormente premiati dal mercato sono stati: quello della tecnologia con 
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STM; i titoli del risparmio gestito e quelli del lusso. Fra i peggiori abbiamo invece i petroliferi ed alcuni industriali 
come Pirelli. Oltre a questi movimenti settoriali le mid e small cap hanno sottoperformato i titoli maggiori fino a 
Novembre, quando la revisione della  legge sui PIR ha portato ad un ritorno d’interesse sui titoli a minore 
capitalizzazione. 
Guardando al futuro restano da monitorare l’esito finale dei negoziati sui dazi, la cosiddetta fase due, i dati 
relativi alla crescita dell’economia globale e la tenuta della compagine governativa in Italia, che in Parlamento 
ha una maggioranza risicata. 
Nel corso del semestre segnaliamo l’annuncio della fusione fra Autotomi e Sias, di quella fra Ima e Gima, la 
vendita di Gedi a Exor e, dopo il tentativo di aggregazione fra Fiat e Renault, quello fra la stessa Fiat e Peugeot 
che ha portato alla creazione del quarto produttore a livello globale.  
L’anno si è chiuso con il Ftse Mib ed il Ftse Midcap rispettivamente in salita del 28,28% e del 18,30% circa. 
 
 

PROSPETTIVE 2020 

 
Lo scenario centrale per i mercati finanziari si fonda sull’ipotesi di dinamiche macroeconomiche di crescita 
mondiale ancora positiva ed in ripresa ciclica, ma sotto il potenziale a causa della guerra commerciale tra Stati 
Uniti e Cina i cui effetti dovrebbero scemare dopo la firma della tregua a fine 2019. L’inflazione core è vista in 
risalita ma su livelli moderati. Le politiche monetarie si mantengono espansive ed estremamente attente a non 
indurre a repentini cambi di rotta dei mercati finanziari. Le politiche fiscali pro-cicliche negli Stati Uniti dovrebbero 
esaurire la propria spinta propulsiva e mantenersi complessivamente neutrali se non marginalmente espansive in 
altre aree geografiche. Il quadro geopolitico atteso è ancora fortemente instabile sia in funzione della politica 
adottata dagli Stati Uniti nei confronti dei partner commerciali, sia per le incertezze politiche legate al ciclo 
elettorale, sia per i tanti focolai di tensione nei paesi produttori di materie prime. Tali dinamiche trovano inoltre 
declinazioni diverse a seconda delle aree geografiche e più in particolare: 
gli Stati Uniti dovrebbero proseguire lungo un percorso di crescita in rallentamento rispetto all’accelerazione 
indotta da politiche espansive, monetarie prima e fiscali poi. La Fed a fine 2015 aveva iniziato il percorso di 
“normalizzazione” monetaria ad un ritmo estremamente moderato e solo a fine 2016 era stata in grado di 
effettuare il secondo rialzo dei tassi d’interesse per poi accelerare nel 2017 (inaugurando anche la riduzione del 
bilancio) e nel 2018, passando quindi il testimone alla politica fiscale espansiva voluta dall’amministrazione 
Trump. Nel 2019 la Fed ha dovuto invertire rapidamente la marcia e tagliare i tassi ben tre volte a fronte di dati 
macro economici e condizioni finanziarie divenuti meno positivi. 
Per quanto riguarda l’Europa: il rischio di deflazione prima e di rallentamento economico poi, innescati a loro volta 
da politiche fiscali e monetarie non sufficientemente pro-cicliche in una fase di necessarie riforme strutturali in 
molti paesi dell’area e dal rallentamento del settore manifatturiero per la trade war ed il settore auto, è stato per 
ora faticosamente evitato grazie all’azione “solitaria” della Banca centrale. Riteniamo tuttavia che ciò non sia 
sufficiente ad innescare un processo di crescita sostenibile ed in grado di ridurre livelli elevati di disoccupazione e 
la frammentazione dell’area. D’altro canto la politica economica dell’area risulta assai carente alla luce delle 
divisioni tra i diversi paesi membri e culminata con l’uscita del Regno Unito dalla UE. La conclusione del ciclo 
elettorale non sembra per ora offrire prospettive costruttive per chi sperava in un effettivo cambio di passo nella 
costruzione di una maggiore integrazione almeno tra i membri dell’Euro area. 
Il Giappone ha intrapreso una politica monetaria e fiscale fortemente espansiva che ha sortito il principale effetto 
di una svalutazione consistente del cambio e di miglioramento temporaneo degli utili aziendali ora tornati sotto 
pressione per effetto della trade war. Riteniamo che solo se tali politiche saranno accompagnate da credibili 
riforme strutturali e da dinamiche internazionali favorevoli il paese potrà uscire da una spirale di bassa crescita e 
deflazione che perdura da molti anni. 
Per l’area dei considerati emergenti il rafforzamento del dollaro e l’approccio al commercio internazionale 
dell’amministrazione Trump hanno fatto riemergere molte delle fragilità irrisolte in alcuni importanti paesi. Esempi 
riguardano: la Cina, che resta impegnata in un complesso riequilibrio della crescita verso i consumi interni e di 
varare riforme che ne aprano maggiormente il mercato ai partner esteri; il Messico per lo stretto legame con il 
vicino statunitense; il Brasile e molti altri paesi dell’area sud americana alle prese con una difficile uscita dalla 
crisi innescata dal calo delle materie prime e politiche fiscali poco equilibrate. La Turchia presenta non pochi punti 
interrogativi legati alla situazione politica oltre che squilibri finanziari che la rendono estremamente fragile. Tra i 
maggiori paesi considerati emergenti è forse l’India, con tutte le sue note debolezze, quello che mostra dinamiche 
positive in termini di riforme in un contesto di sostanziale stabilità politica. 
Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del livello dei tassi di interesse prevalenti troppo bassi in 
particolare in Europa e Giappone, riteniamo che l’investimento azionario debba essere mantenuto con un peso 
coerente al profilo di rischio complessivo. Negli Stati Uniti, il livello dei multipli è tornato al di sopra delle medie 
storiche di lungo periodo ma coerente con tassi reali molto bassi. Per l’Europa vi sarebbero maggiori spazi di 
rivalutazione ma il giudizio risulta sospeso alla luce di dinamiche economiche e geo-politiche estremamente 
complesse. L’incertezza in merito a Brexit ha ulteriormente incrementato il livello di incertezza riducendo 
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l’attrattività dell’area per gli investitori. I Mercati Emergenti si mantengono su livelli di valutazione più attraenti e 
sostenuti da politiche monetarie benigne. L’incertezza riguardo le controversie commerciali e la capacità di 
riformarsi a fronte della fine del ciclo secolare delle materie prime ci inducono sospenderne la preferenza rispetto 
ai considerati sviluppati. 
Tra gli investimenti obbligazionari, le emissioni societarie presentano tassi e spread complessivamente contenuti 
o comunque non sufficienti da compensare il rischio associato e riteniamo quindi che l’approccio debba essere 
flessibile ed estremamente selettivo. 
Riteniamo che l’investimento obbligazionario (in valuta locale) trovi ancora sostegno valutativo per quanto 
riguarda i paesi considerati emergenti. 
In un contesto come quello descritto riteniamo che debbano trovare spazio nell’allocazione dei patrimoni approcci 
d’investimento alternativi e/o flessibili e dinamici ed in ottica di protezione del portafoglio una quota di 
investimento in tassi statunitensi. 
 
 
CRITERI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Nella redazione della Relazione annuale di gestione vengono applicati i principi contabili di generale 
accettazione per i Fondi comuni d'investimento, tenendo conto del provvedimento di Banca d’Italia del 19 
gennaio 2015 e successive integrazioni.  
Tali principi risultano coerenti con quelli utilizzati nel corso dell'esercizio per la predisposizione del prospetto di 
calcolo del valore della quota e non hanno subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.  
 
Criteri contabili  
 
- gli acquisti e le vendite di titoli o altre attività vengono contabilizzati nel portafoglio del Fondo sulla base della 
data di effettuazione dell'operazione, indipendentemente dalla data di regolamento dell'operazione stessa;  
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione, la contabilizzazione nel portafoglio del Fondo avviene 
invece alla data di attribuzione;  
- le differenze tra i costi medi ponderati di carico ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità in portafoglio 
originano minusvalenze e/o plusvalenze; nell'esercizio successivo tali poste "da valutazione" influiranno 
direttamente sui relativi valori di libro. Gli utili e le perdite su realizzi riflettono la differenza fra i costi medi 
ponderati di carico ed i prezzi relativi alle vendite dell'esercizio. Le commissioni di acquisto e vendita sono 
comprese nei prezzi di acquisto o dedotte dai prezzi di vendita dei titoli, in conformità' agli usi di borsa;  
- gli interessi e gli altri proventi sui titoli, nonché gli oneri di gestione, vengono registrati secondo il principio della 
competenza temporale, mediante il calcolo, ove necessario, di ratei attivi e passivi;  
- i dividendi vengono registrati alla data di stacco;  
- le operazioni di pronti contro termine non modificano il portafoglio titoli e vengono contabilizzate mediante 
rilevazione, pro-rata temporis, della differenza fra i prezzi a pronti e quelli a termine;  
- i differenziali sulle operazioni futures vengono registrati, per competenza, in base alla variazione giornaliera tra 
i prezzi di chiusura dei mercati di contrattazione ed i costi dei contratti stipulati e/o i prezzi del giorno 
precedente;  
- le opzioni acquistate/emesse sono computate tra le attività/passività al loro valore corrente. I controvalori delle 
opzioni non esercitate confluiscono, alla scadenza, nelle apposite poste di conto economico. I costi delle 
opzioni, ove i diritti connessi siano esercitati, aumentano o riducono rispettivamente i costi per acquisti e i ricavi 
per vendite dei titoli cui si riferiscono, mentre i ricavi da premi venduti e opzioni emesse, ove i diritti connessi 
siano esercitati, aumentano o riducono rispettivamente i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si 
riferiscono;  
- le sottoscrizioni e i rimborsi delle quote dei Fondi sono registrati a norma del Regolamento del Fondo, nel 
rispetto del principio della competenza temporale.  
 
Criteri di valutazione  
 
Il prezzo di valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio è determinato sulla base dei seguenti parametri:  
- i prezzi unitari utilizzati sono quelli del giorno di borsa aperta al quale si riferisce il valore della quota;  
- per i titoli di Stato italiani ed i titoli obbligazionari quotati è l’ultimo prezzo rilevato sul - Mercato Telematico 
all’ingrosso (MTS) e, in mancanza di quotazione, è il prezzo ufficiale del Mercato Telematico (MOT);  
- per i valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati il prezzo è quello risultante 
dall'ultimo listino ufficiale disponibile entro le ore 02 italiane del giorno successivo a quello di riferimento, 
valutandone la significatività in relazione alle quantità negoziate. Nel caso in cui nel mercato di quotazione 
risultino contenuti gli scambi ed esistano elementi di scarsa liquidità, la valutazione tiene altresì conto del 
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presumibile valore di realizzo determinabile anche sulla base delle informazioni reperibili su circuiti 
internazionali di riferimento oggettivamente considerate dai responsabili organi della Società;  
- per i valori mobiliari e le altre attività finanziarie non quotate, la valutazione esprime il loro presumibile valore di 
realizzo sul mercato, individuata su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai 
responsabili organi della Società di Gestione, concernenti sia la peculiarità del titolo, sia la situazione 
patrimoniale e reddituale dell'emittente, sia quella di mercato con particolare riferimento all'andamento dei tassi 
d'interesse;  
- per le opzioni ed i warrant, trattati in mercati regolamentati, è il prezzo di chiusura del giorno rilevato nel 
mercato di trattazione; nel caso di contratti su più mercati è il prezzo più significativo, anche in relazione alle 
quantità trattate sulle diverse piazze;  
- per le opzioni ed i warrant non trattati su mercati regolamentati e per i premi di borsa è il valore corrente 
espresso dalla formula indicata dall’Organo di Vigilanza, qualora i valori risultassero incongruenti con le 
quotazioni espresse dal mercato, la Società riconsidera il tasso di interesse “risk free” e la volatilità utilizzati al 
fine di ricondurne il risultato al presunto valore di realizzo;  
- gli strumenti finanziari denominati in valuta estera sono valutati in euro applicando i cambi indicativi della 
Banca Centrale Europea. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine 
corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione; 
- per i titoli strutturati si intende, come indicato dalla vigente normativa, quei titoli il cui rimborso e/o la cui 
remunerazione dipendano in tutto o in parte – anche secondo meccanismi che equivalgono all’assunzione di 
posizioni in strumenti finanziari derivati – dal valore di determinati titoli o altre attività, dall’andamento di tassi di 
interessi, valute, indici o altri parametri o dal verificarsi di determinati eventi o condizioni. Per i titoli strutturati 
non quotati la valutazione viene effettuata procedendo alla valutazione distinta di tutte le singole componenti 
elementari in cui essi possono essere scomposti. 
 
Regime Fiscale prodotti gestiti 
 
La legge del 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. n. 225/10, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 
febbraio 2011 n. 47, ha introdotto, a partire dal 1 luglio 2011, l’eliminazione della tassazione del 12,5% sui 
proventi teorici maturati in capo al Fondo e l’introduzione, nello stesso tempo, di una ritenuta sui redditi di 
capitale percepiti dai partecipanti al Fondo.  
La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella 
differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di 
sottoscrizione o acquisto delle quote medesime.  
 
Forma e contenuto della Relazione annuale di Gestio ne  
 
La relazione di gestione dei Fondi, composta da una situazione patrimoniale, da una sezione reddituale e dalla 
nota integrativa, è stata redatta conformemente agli schemi stabiliti dal Provvedimento della 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. 
 
 
Questi documenti sono accompagnati dalla relazione degli amministratori.  
 
Le voci della relazione annuale sono espresse in Euro, senza cifre decimali.  
 
La presente parte generale contiene le parti comuni della relazione annuale di gestione di ciascun Fondo, 
rappresentate dalla parte generale della relazione del Consiglio di Amministrazione, dai criteri contabili e dai 
criteri di valutazione applicati nella redazione della relazione annuale di gestione di ciascun Fondo.  
 
La situazione patrimoniale, la sezione reddituale e la nota integrativa di ciascun fondo sono invece riportate 
nella sezione specifica del presente fascicolo. Nella stessa sezione viene riportata la parte della relazione del 
Consiglio di Amministrazione riferita ai singoli Fondi gestiti, che include la descrizione dei principali eventi che 
hanno inciso sul valore della quota, l’operatività posta in essere sugli strumenti finanziari derivati ed eventuali 
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che abbiano avuto effetti sulla gestione.  
 
Durata dell'esercizio contabile  
 
L'esercizio contabile dei Fondi ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di Borsa nazionale aperta.  
 
Torino, 26 febbraio 2020 
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IL FONDO  
 
Fondersel - Fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto - è stato istituito dalla Ersel Asset 
Management SGR S.p.A. (già Sogersel S.p.A.) ai sensi della Legge 23 marzo 1983 n.77, in data 30 aprile 1984 
ed autorizzato dalla Banca d'Italia in data 25 giugno 1984, con l'approvazione del regolamento.  
L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 27 agosto 1984.  
Fondersel è un Fondo del tipo “bilanciato” 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 politica di investimento del portafoglio del Fondo è tendenzialmente orientata verso una composizione 
bilanciata tra strumenti finanziari di natura azionaria e di natura obbligazionaria.  
La Società investe il patrimonio del Fondo tendenzialmente in strumenti finanziari denominati in euro. Gli 
investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, riconosciuti e regolarmente 
funzionanti di tutti i paesi del mondo, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento.  
Il benchmark del Fondo è determinato come segue: 10% Merril Lynch Global Government Bond, 32% Msci 
World, 46% Merrill Lynch Euro Direct Govt., 8% Msci Emerging Markets, 4% DJ UBS Commodities. 
 
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Sono a carico del Fondo:  

- Il compenso trimestrale, riconosciuto alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, pari all'1,2%, su 
base annua, del patrimonio netto del Fondo calcolato quotidianamente e liquidato alla fine di ogni trimestre.  

- La commissione annuale di incentivo pari al 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la 
variazione percentuale registrata nell’anno solare, dal valore della quota e la variazione percentuale registrata 
nello stesso periodo, dal benchmark. La commissione di incentivo viene calcolata e rateizzata quotidianamente 
sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata, quando dovuta, dalle disponibilità del Fondo l'ultimo giorno 
di Borsa nazionale aperta dell’anno. 

- Le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge. 
-  Gli onorari riconosciuti alla società di revisione KPMG 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 portato ad incremento / 
decremento del patrimonio netto del Fondo.  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE SPECIFICA  
 
Dopo un lungo periodo in cui il programma è stato gestito in delega da Ersel Getion International, nel mese di 
aprile Fondersel è stato riportato sui processi d’investimento di EAM. E’ stato modificato il regolamento del 
fondo, in particolare per eliminare l’obbligo di utilizzare prevalentemente Oicr nella costruzione dell’asset 
allocation ed è stato al contempo modificato il benchmark di riferimento introducendo in particolare una quota 
esplicita di azioni ed obbligazioni emergenti oltre che di obbligazioni societarie in luogo delle materie prime e 
riducendo l’esposizione alle obbligazioni governative dell’area Euro oltre che l’esposizione valutaria 
complessiva con l’introduzione di indici azionari sviluppati a cambi coperti. Nel mese di aprile è stata modificata 
l’allocazione del programma con particolare riferimento al ricorso alla selezione di programmi gestiti da terze 
parti. In termini di asset allocation inoltre è stata drasticamente ridotta la componente relativa ai programmi 
alternativi, mantenendo l’allocazione alla sola strategia long/short equity gestita da Anavon, ed investendo parte 
dei proventi delle vendite in 2 programmi alternativi gestiti internamente. Il primo, Leadersel Event Driven (10% 
circa), è caratterizzato da una bassa volatilità ed il secondo, PMI HD, è contraddistinto da un rischio maggiore. 
A fine della revisione allocativa del portafoglio  il fondo presentava quindi un’allocazione bilanciata con circa 
33% di azionario direzionale e 38% di obbligazionario direzionale. La quota residua, al netto della cassa, è stata 
investita in materie prime per circa 4%. 
Nel mese di maggio l’allocazione del programma è stata parzialmente modificata per incorporare il mutamento 
di scenario derivante dall’inatteso inasprirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Più in particolare: si è ritenuto 
opportuno chiudere l’esposizione lunga azionaria ai paesi emergenti con particolare riferimento all’area asiatica 
e investire parte del ricavato sui marcati azionari sviluppati. Si è ritenuto inoltre opportuno aprire una posizione 
di parziale copertura al rischio credito sovrano italiano alla luce della retorica del governo per quanto attiene la 
disciplina di bilancio. Parte della cassa è investita in petrolio per circa il 2% che ha sostituito l’esposizione al 4% 
sul basket delle materie prime già presenti. 
Nel corso del secondo semestre dell’anno, l’allocazione non ha subito variazione di rilievo se non nelle ultime 
fasi, in cui il portafoglio ha visto crescere la  componente azionaria in conseguenza dell’acquisto di una struttura 
di call e put sull’indice S&P500. Con la salita del mercato il delta delle call è salito e si è quindi provveduto a 
ridurre parzialmente dell’esposizione vendendo parte delle call e si è deciso di portare il resto a scadenza. A 
fine periodo il fondo presenta quindi un allocazione bilanciata con circa 41.8% di azionario di cui direzionale 
34% e 7,80% derivanti da strumenti long short o flessibili. Invariato al 40% rispetto al mese precedente il peso 
obbligazionario direzionale. La quota residua, al netto della cassa, è investita in petrolio per circa 1,70% e in 
programmi alternativi sia a bassa volatilità come Leadersel Event Driven (10% circa) sia a maggior rischio come 
PMI HD e Tages Anavon (circa 9%). 
La duration del portafoglio è stata mantenuta inferiore al benchmark di riferimento, in particolare con riferimento 
ai governativi dell’area Euro ed è responsabile di parte della sotto-performance nel corso dell’anno. Il sotto-peso 
di azioni e l’effetto selezione sono stati la causa di ulteriore sotto-performance. Nel corso dell’anno  il 
programma è arrivato sotto il livello relativo di warning ed in sede di comitato si è discusso delle eventuali azioni 
da intraprendere. La conclusione a cui si era giunti è stata di non modificare l’approccio e/o il livello di rischi 
relativi assunti. La scelta è stata premiata e, nella seconda parte dell’anno, il prodotto ha visto ridursi la relative 
negativa. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/2019 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/12/2019 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Percentuale 
totale attività Valore Complessivo Percentuale 

totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 130.265.964  94,38 119.929.572 94,80 

A1.   Titoli di debito    17.592.283 12,75 25.619.542 20,25 

    A1.1  Titoli di Stato 15.273.427 11,07 25.619.542 20,25 

    A1.2  Altri 2.318.856 1,68   

A2.   Titoli di capitale 2.852.307 2,07   

A3.   Parti di O.I.C.R. 109.821.374 79,56 94.310.030 74,55 

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 870.526  0,63 880.209 0,70 

B1.   Titoli di debito 870.526 0,63 880.209 0,70 

B2.   Titoli di capitale     

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1   897.000 0,70 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 1  890.889 0,70 

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

C3.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati   6.111  

                           

D. DEPOSITI BANCARI     

D1.   A vista     

D2.   Altri     

                                       

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE     

                                           

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 6.777.422  4,91 4.667.640 3,69 

F1.   Liquidità disponibile 6.617.139 4,79 4.933.694 3,90 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 18.739.736 13,58 37.786.261 29,87 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -18.579.453 -13,46 -38.052.315 -30,08 

     

G. ALTRE ATTIVITA' 110.858 0,08 136.103 0,11 

G1.   Ratei attivi 110.858 0,08 136.103 0,11 

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre     

     

TOTALE ATTIVITA' 138.024.771 100,00 126.510.524 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/2019 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/12/2019 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 312.259 1.266.040 

                             

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI 
ASSIMILATE   

                                      

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  133 

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

L2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati non quotati  133 

                                        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 16.966 20.927 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 16.966 20.927 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 335.747 447.083 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 330.591 434.363 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 5.156 12.720 

    

TOTALE PASSIVITA' 664.972 1.734.183 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  137.359.799  124.776.341 

Numero delle quote in circolazione 2.175.010,554  2.214.811,681 

   

Valore unitario delle quote 63,154 56,337 

   
 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 188.136,638 

Quote rimborsate 227.937,765 
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SEZIONE REDDITUALE 

 

 Situazione al 30/12/2019 Situazione al 28/12/18 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     
                           

A.1   PROVENTI DA INVESTIMENTI     
    A1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito 233.280  288.624  

    A1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    A1.3  Proventi su parti di O.I.C.R. 291.723  13.884  

                           

A2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    A2.1   Titoli di debito 737.929  901  

    A2.2   Titoli di capitale -20.345    

    A2.3   Parti di O.I.C.R. 5.260.922  -65.248  

                                             

A3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    A3.1  Titoli di debito 884.838  729.152  

    A3.2  Titoli di capitale 121.734    

    A3.3   Parti di O.I.C.R. 10.696.712  -8.360.681  

                               
A4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA       
        DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -1.281.940  -42.269  

               

Risultato gestione strumenti finanziari quotati  16.924.853  -7.435.637 
           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
                            

B1.   PROVENTI DA INVESTIMENTI     

    B1.1  Interessi ed altri proventi su titoli di debito 62.545  42.812  

    B1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    B1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                                    

B2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    B2.1  Titoli di debito     

    B2.2  Titoli di capitale     

    B2.3  Parti di O.I.C.R.     

     

B3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    B3.1  Titoli di debito 3.297  -2.702  

    B3.2  Titoli di capitale     

    B3.3   Parti di O.I.C.R.     

                             
B4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

                           

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati   65.842  40.110 
     
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA     

C1. RISULTATI REALIZZATI     

    C1.1 Su strumenti quotati 28.117  392.546  

    C1.2 Su strumenti non quotati     

      

C2. RISULTATI NON REALIZZATI     

    C2.1 Su strumenti quotati     

    C2.2 Su strumenti non quotati     
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 Situazione al 30/12/2019 Situazione al 28/12/18 

D. DEPOSITI BANCARI     
D1.   INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     

                           

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI     
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA     

    E1.1  Risultati realizzati -994.050  -1.709.717  

    E1.2  Risultati non realizzati 159.690  12.323  

                             

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA     

    E2.1  Risultati realizzati     

    E2.2  Risultati non realizzati     

     

E3. LIQUIDITA’     

    E3.1  Risultati realizzati -193.495  132.104  

    E3.2  Risultati non realizzati -16.761  30.244  

      

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE     
F1.   Proventi delle operazioni di pronti contro termine e 
assimilate     

F2.   Proventi delle operazioni di prestito titoli     

        

Risultato lordo della gestione di portafoglio  15.974.196  -8.538.027 
     
G. ONERI FINANZIARI     
G1.   Interessi passivi su finanziamenti ricevuti -8.260  -30.247  

G2.   Altri oneri finanziari -14.354    

      

Risultato netto della gestione di portafoglio  15.951.582  -8.568.274 
     
H.  ONERI DI GESTIONE     
H1.    Provvigione di gestione SGR -1.090.877  -1.558.822  

H2.    Costo del calcolo del valore della quota -26.347  -30.656  

H3.    Commissioni Banca Depositaria -80.424  -93.578  

H4.    Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico -917  -830  

H5.    Altri oneri di gestione -14.666  -15.120  

H6.    Commissioni di collocamento     

      
I.  ALTRI RICAVI ED ONERI     
I1.    Interessi attivi su disponibilità liquide 13.428  534  

I2.    Altri ricavi 235.152  64.089  

I3.    Altri oneri -63.255  -26.371  

     
Risultato della gestione prima delle imposte  14.923.676  -10.229.028 
     
L.  IMPOSTE     
L1.    Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio     

L2.    Risparmio di imposta     

L3.    Altre imposte -994  -45  

     
Utile/perdita dell'esercizio  14.922.682  -10.229.073 
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NOTA INTEGRATIVA  

 
Parte A - Andamento del valore della quota  
 
1) Il seguente grafico lineare evidenzia l’andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel 

corso dell’esercizio:  
 
 

 
 
2) Il seguente grafico evidenzia il rendimento annuo del Fondo e del benchmark nel corso degli ultimi dieci 

anni: 
 
 

 
 
3) Nel corso dell’esercizio il valore della quota ha raggiunto i seguenti valori minimi e massimi:  
 

Valore minimo Valore medio Valore massimo 
56,624 60,362 63,268 

 
Per quanto concerne i principali eventi che hanno influito sull’andamento del valore della quota si rimanda a 
quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte specifica.  
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4) Il fondo non presenta classi di quote. 
 
5) Nel corso dell’esercizio il fondo non è incorso in errori di valutazione della quota.  
 
6) La seguente tabella riporta un indicatore della volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al 

benchmark di riferimento nel corso degli ultimi tre esercizi: 
 

 esercizio 2019 esercizio 2018 esercizio 2017 
Tracking error volatility1 1,53% 2,12% 1,90% 

 
 
7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati 
 
8) Il Fondo non distribuisce proventi 
 

                                                      
1 L’indicatore in oggetto è calcolato come deviazione standard giornaliera annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella 
del benchmark 
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9)  Nell’ambito della gestione finanziaria, la funzione del Risk Management, oltre a contribuire alla definizione 
dei profili di rischio rendimento dei prodotti, assicura il controllo del profilo di rischio di portafoglio con interventi 
ex ante (avvalendosi di applicativi software esterni) ed ex post (basandosi sulle risultanze contabili).  
Tali attività comportano un monitoraggio sistematico dei rendimenti dei prodotti gestiti unitamente ad una 
rilevazione periodica dei rischi insiti nei portafogli degli stessi.  
L’azione di misurazione e controllo abbraccia le seguenti tipologie di rischi:  
- rischio di tasso,  
- rischio di cambio,  
- rischio legato all’esposizione azionaria,  
- rischio emittente,  
- rischio liquidità,  
- rischio di controparte. 
I rischi oggetto di misurazione sono monitorati all’interno di un sistema strutturato di limiti e deleghe operative. 
L’attività di monitoraggio è integrata con un’analisi consuntiva dei principali indicatori di rischio/rendimento; di 
seguito si riporta estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi dei rischi assunti dal fondo:  
 

Deviazione Standard annualizzata del Fondo                                       5,20% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del Fondo esprime il grado di dispersione del 
rendimento della quota rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Deviazione Standard annualizzata del Benchmark                                4,83% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del benchmark esprime il grado di dispersione del 
rendimento del benchmark rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Duration del Fondo                                                                                       5,46 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La duration 
del Fondo misura la durata (espressa in anni) della vita media della parte di 
portafoglio del Fondo investita in titoli di debito.  

 
 
 

  
Duration del Benchmark                                                                              4,36 
Descrizione   

La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La duration 
del benchmark misura la durata (espressa in anni) della vita media dei titoli di 
debito che lo compongono.  
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PARTE B - Le attività, le passività e il valore com plessivo netto  
 
 
SEZIONE I - I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione, comuni a tutti i Fondi sono riportati nella sezione generale del presente fascicolo.  
 
 
SEZIONE II - LE ATTIVITÀ  
 
Qui di seguito vengono riportate alcune informazioni relative alla composizione del portafoglio del Fondo al 30 
dicembre, ripartito per aree geografiche e settori economici verso cui sono orientati gli investimenti.  
 
 
Titoli in portafoglio per area geografica: 
 
Limitatamente agli investimenti in OICR, la tabella riporta il paese di residenza delle Società di Gestione. 
 

Area geografica Controvalore Percentuale  
sul portafoglio 

   

ALTRI PAESI 59.955.686 45,73 

STATI UNITI D'AMERICA 30.271.327 23,09 

ALTRI PAESI DELL'UE 28.057.284 21,39 

ITALIA 9.933.615 7,57 

GIAPPONE 2.167.983 1,65 

LUSSEMBURGO 750.595 0,57 

TOTALE PORTAFOGLIO  131.136.490 100,00 
 
 
Titoli in portafoglio per settore economico   
 
Di seguito si riporta una ripartizione settoriale del portafoglio in essere alla chiusura dell’esercizio:  
 
La ripartizione dei titoli obbligazionari è la seguente:  
 

Titoli di Stato 82,73 
Altri titoli obbligazionari 17,27 

 
La ripartizione dei titoli azionari è la seguente: 
 

Settore Esposi zione del 
portafoglio 

  

FINANZIARIO 34,24 

DIVERSI 18,33 

CEMENTIFERO 19,57 

COMUNICAZIONI 16,33 

MECCANICO ED AUTOMOBILISTICO 11,53 

TOTALE 100,00 
 
La porzione di portafoglio investita esclusivamente in OICR azionari e obbligazionari risulta interamente 
concentrata nel settore finanziario. 
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Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura dell’esercizio:  
 

Descrizione titoli Valuta di 
denominazione 

Valore 
complessivo 

Percentuale  
sul totale attività 

LYXOR ETF EURMTS 7-1 EUR 14.695.328 10,66 

GLOBERSEL CORP. BOND EUR 14.341.405 10,40 

LEADERSEL EVENT DRIVEN EUR 13.361.955 9,68 

ISHARES EM LOCAL EUR 10.379.657 7,52 

ISHARES S&P 500 EUR 8.829.442 6,40 

TII 0.875 01/29 USD 7.686.514 5,57 

T 2.625 02/29 USD 7.586.913 5,50 

GLOBER EQUITYY VALUE METROPOLIS EUR 7.402.160 5,36 

ALL BERN SEL US EQUITY USD 6.168.459 4,47 

GQG PART EMERGING MARKET EUR 5.247.637 3,80 

GLOBERSEL-PMI-A EUR 4.022.154 2,91 

GLOBERSEL GLOBAL EQUITY EUR 3.702.663 2,68 

GLOBERSEL INVESTEC  EUR 3.624.555 2,63 

TAGES ANAVON  EUR 3.568.914 2,58 

GLOBERSEL EQUITY EUR 3.064.860 2,22 

TAGES ANAVON GLOBAL EQUITY EUR 2.966.750 2,15 

LEADERSEL PMI HD A EUR 2.939.223 2,13 

SKAGEN KON TIKI B EUR 2.749.654 1,99 

WT WTI CRUDE OIL USD 2.318.856 1,68 

ISHARES MSCI JAPAN  EUR 1.472.846 1,07 

MKK 7 07/20 EUR 750.595 0,54 

AMUNDI JAPTPIX  EUR 695.137 0,50 

GABELLI VALUE FOR  EUR 682.500 0,49 

SEQUOIA ECONOMIC  GBP 588.575 0,43 

ENAV SPA EUR 558.334 0,40 

IDEAMI SPA EUR 522.720 0,38 

RAI WAY EUR 465.880 0,34 

SANLORENZO SPA EUR 328.873 0,24 

SPACTIV SPA EUR 294.000 0,21 

SPV PROJ ECT  06/22 EUR 114.709 0,08 

SPV PROJ ECT 8 06/22 EUR 5.222  

TOTALE  131.136.490 95,01 

TOTALE ALTRI    

TOTALE PORTAFOGLIO  131.136.490 95,01 
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II.1 - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell’emittente:  
 

Paese di residenza dell’emittente 

  Italia Altri Paesi 
dell’UE 

Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

Titoli di debito     
- di Stato   15.273.427  
- di altri enti pubblici     
- di banche     
- di altri    2.318.856 
                    
Titoli di capitale     
- con diritto di voto 2.852.307    
- con voto limitato     
- altri     
                     
Parti OICR     
- OICVM 6.961.377 28.057.284 17.165.883 54.298.601 
- FIA aperti retail    2.749.654 
- chiusi    588.575 
                    
Totali     
- in valore assoluto 9.813.684  28.057.284 32.439.310 59.955.686 
- in percentuale del totale delle attività 7,11  20,33 23,5 43,44 
 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:  
 

Mercato di quotazione 

 Italia Paesi dell’UE  Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

     
Titoli quotati                   38.924.717 81.004.680 10.336.567  
Titoli in attesa di quotazione     
                 
Totali     
- in valore assoluto 38.924.717  81.004.680 10.336.567  
- in percentuale del totale delle attività 28,20  58,69 7,49  
 
 
Movimenti dell’esercizio: 
 

 Controvalore  
acquisti 

Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito   
    - titoli di Stato 21.511.536 33.548.734 
    - altri 2.387.172  
              
Titoli di capitale 3.058.605 307.687 
             
Parti di O.I.C.R. 80.056.729 80.503.019 
              

Totale 107.014.042 114.359.440 
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II.2 - STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI  
 
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per Paese di residenza dell’emittente:  
 

Paese di residenza dell’emittente 

 Italia Paesi dell’UE  Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

Titoli di debito     
- di Stato     
- di altri enti pubblici     
- di banche     
- di altri 119.931 750.595   
              
Titoli di capitale     
- con diritto di voto     
- con voto limitato     
- altri     
                 
Parti OICR     
- aperti non armonizzati     
- chiusi mobiliari     
- altri     
                
Totali     
- in valore assoluto 119.931  750.595   
- in percentuale del totale delle attività 0,09  0,54   
 
Movimenti dell'esercizio:  
 

 Controvalore acquisti Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito  12.980 

Titoli di capitale   

Parti di O.I.C.R.    

Totale  12.980 

 
 
II.3 - TITOLI DI DEBITO   
 
1) Alla data di chiusura dell’esercizio risultano in portafoglio i seguenti titoli strutturati: 
 

Descrizione  Divisa  Valore Nominale  Controvalore Euro  Caratteristiche % su portaf.  

TII 0,875 01/29 USD 7.950.000 7.686.514 INDEX LINKED 5,86 
 
2) La tabella seguente mostra i titoli di debito ripartiti in funzione della valuta di denominazione e  
   della duration modificata:  

 

Duration in anni 

                   Minore o pari a 1 Compresa tra 1  e 3,6 Maggiore di 3,6 

EMU 865.304  5.222 

USD 2.318.856  15.273.427 
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II.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
La tabella seguente riporta gli strumenti finanziari derivati che alla chiusura dell’esercizio originano posizioni 
creditorie a favore del Fondo. 
 

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari deri vati 

 Margini Strum. finanziari  
quotati 

Strum. finanziari  
non quotati 

Operazioni su tassi di interesse    
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili    
- Opzioni su tassi e altri contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
                
Operazioni su tassi di cambio    
- Futures su valute e altri contratti simili    
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
              
Operazioni su titoli di capitale    
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili    
- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti simili 1   
- Swaps e altri contratti simili    
                 
Altre operazioni    
- Futures    
- Opzioni    
- Swaps    
 

Tipologia dei contratti  Controparte dei contratti  

 Banche 
italiane SIM 

Banche e 
Imprese di 

investimento 
di paesi 
OCSE 

Banche e 
Imprese di 

investimento 
di paesi non 

OCSE 

Altre 
controparti  

Operazioni su tassi di interesse      
- Futures su titoli di debito, tassi e altri 
contratti simili      

- Opzioni su tassi e altri contratti simili      

- Swaps e altri contratti simili      

                  

Operazioni su tassi di cambio      

- Futures su valute e altri contratti simili      
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti 
simili      

- Swaps e altri contratti simili      

                

Operazioni su titoli di capitale      
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e 
altri contratti simili   1   

- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti 
simili    

  

- Swaps e altri contratti simili      

                   

Altre operazioni      

- Futures      

- Opzioni      

- Swaps      

 
A fronte dell’operatività in derivati sopra indicata, il fondo non ha ricevuto attività a garanzia. 
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II.5 - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.6 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI AS SIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura.  
 
II.8 - POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  
 
La posizione netta di liquidità risulta così composta:  
 

 Importi 

Liquidità disponibile  
C/C in Euro 5.460.997 
C/C in Dollari USA 1.082.116 
C/C in Sterline 70.433 
C/C in Franchi Svizzeri 70 
C/C in Dollaro Hong Kong  3.523 
  
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare  
Crediti per operazioni da regolare 593 
Crediti per divise da ricevere 18.739.143 
  
Liquidità impegnata  per operazioni da regolare   
Debiti per divise da pagare -18.579.453 
  

Totale posizione netta di liquidità 6.777.422  
 
 
II.9 - ALTRE ATTIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Ratei attivi  
Ratei attivi su titoli di debito 110.744 
Ratei attivi su disponibilità liquide 114 
  

Totale altre attività 110.858 
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  SEZIONE III - LE PASSIVITÀ  
 
III.1 - FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti di conto corrente concessi dalla Banca depositaria 
al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. 
L’ammontare dei finanziamenti utilizzati nel corso dell’esercizio è sempre stato inferiore ai limiti previsti dalle 
normative vigenti.  
Qui di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce alla chiusura dell’esercizio:  
 

 Importi 

Finanziamenti ricevuti  
C/C in USD 36.183 
C/C in JPY 276.076 
  

Totale finanziamenti ricevuti 312.259 
 
III.2 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
III.3 - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI  
 
In corso d’anno il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura.  
 
III.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
debitorie a favore del Fondo. 
 
III.5- DEBITI VERSO PARTECIPANTI  
 
I debiti verso partecipanti sono così dettagliabili:   
 

 Importi 

Rimborsi da regolare il 31 dicembre 2019 11.500 
Rimborsi da regolare il 2 gennaio 2020 5.466 
  

Totale debiti verso partecipanti 16.966 
 
 
III.6 - ALTRE PASSIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Provvigioni e oneri maturati e non liquidati   
Ratei passivi Commissioni di Gestione 241.893 
Ratei passivi Commissioni Banca Depositaria 44.197 
Ratei passivi interessi di C/C 1.740 
Ratei passivi Calcolo Valore Quota 6.534 
Commissioni di tenuta conti liquidità 36.227 
  
Altre       
Ratei passivi Società di revisione 5.156 
  
Totale altre passività      335.747 
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SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO  
 
La tabella seguente illustra le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio 
netto negli ultimi tre esercizi: 
 

 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Patrimonio netto a inizio periodo 124.776.341 180.41 7.129 191.645.749 
Incrementi:    
a) sottoscrizioni:    
- sottoscrizioni singole 11.351.829 8.068.410 29.553.099 
- piani di accumulo    
- switch in entrata 57.682 158.678 21.929.568 
b) risultato positivo della gestione 14.922.682  6.391.371 
    
Decrementi:    
a) rimborsi:    
- riscatti 13.748.735 53.585.417 69.086.985 
- piani di rimborso    
- switch in uscita  53.386 15.673 
b) proventi distribuiti    
c) risultato negativo della gestione  10.229.073  
    

Patrimonio netto a fine periodo 137.359.799 124.776. 341 180.417.129 
 
 

La tabella seguente riporta le quote del Fondo detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti: 
 

 % su totale Numero quote 

Investitori qualificati 14,57 316.872,561 
Investitori non residenti 12,71 276.529,222 

 
Gli investitori qualificati sono rappresentati prevalentemente da intermediari finanziari che operano nell’ambito 
del servizio di gestione individuale. 
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI  
 
 
IMPEGNI A FRONTE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla chiusura dell’esercizio non risultavano impegni in essere a fronte di strumenti finanziari derivati. 
 
AMMONTARE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALT RE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR  
 
Alla chiusura dell’esercizio risultano in essere verso altre società del gruppo le seguenti attività e passività:  
 

 Controvalore in Euro % sul totale attività 
   
Investimenti in fondi del gruppo 52.458.975 38,01 
Altre attività 159.690 0,11 
 
Con riferimento agli investimenti in fondi del gruppo le commissioni di gestione sono state nettate delle 
commissioni maturate sui fondi collegati oggetto di investimento. 
 
COMPOSIZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI DEL FONDO PER  DIVISA DI DENOMINAZIONE  
 
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività e le passività ripartite per valuta di denominazione:  
 

 Attività Passività 

Descrizione divisa Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività Totale Finanziamenti  

ricevuti 
Altre  

passività Totale 

Euro 106.787.175  24.212.809 130.999.984  352.713 352.713 

Dollaro USA 23.760.742  -17.398.559 6.362.183 36.183  36.183 

Sterlina 588.574  70.438 659.012    
Franco Svizzero   69 69    
Dollaro Hong Kong   3.523 3.523    

Yen Giapponese     276.075  276.075 

Corona Norvegese     1  1 
Totale 131.136.491   6.888.280 138.024.771 312.259 352.713 664.972 
 
 
 
PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
 
SEZIONE I - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOT ATI E RELATIVE OPERAZIONI DI 

COPERTURA  
 
I.1 - RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINAN ZIARI  
 
Il risultato delle operazioni su strumenti finanziari maturato nel periodo in esame è così dettagliabile:   
 

Risultato complessivo delle 
operazioni su: 

Utile/perdita da 
realizzi 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

Plus/ 
minusvalenze 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati      
     1. Titoli di debito 737.929 201.685 884.838 63.980 
     2. Titoli di capitale -20.345  121.734  
     3. Parti O.I.C.R. 5.260.922 475.542 10.696.712 120.080 
     - OICVM 5.076.828 429.414 10.228.256 95.404 
     - FIA 184.094 46.128 468.456 24.676 
B. Strumenti finanziari non quotati     
     1. Titoli di debito   3.297  
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R.     
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I.2 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
La seguente tabella scompone il risultato degli strumenti finanziari derivati in base alla natura dei contratti:  
 

 Risultato degli strumenti finanziari derivati 

 Con finalità di copertura  
Sottovoci A4 e B4 

Senza finalità di copertura  
Sottovoci C1 e C2 

 Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Risultati 
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni su tassi di interesse     
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contatti simili -56.700  -630  
- Opzioni su tassi e altri contratti simili     
- Swaps e altri contratti simili     
                 
Operazioni su titoli di capitale     
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -1.135.387  28.747  
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili     
- Swaps e altri contratti simili     
                 
Altre operazioni     
- Futures     
- Opzioni -89.853    
- Swaps     
 
SEZIONE II - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI  
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TE RMINE E ASSIMILATE 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITO LI 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
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RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI  
 
La seguente tabella riporta la scomposizione del risultato economico dell’operatività di gestione cambi posta in 
essere nel corso dell’esercizio.  
 

Risultato della gestione cambi 

Operazioni di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine -988.072 159.690 
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili -5.978  
Swaps e altri contratti simili   

Operazioni non di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine   
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Liquidità  -193.495 -16.761 
 
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

Descrizione Importi 

C/C Dollaro Americano -244 
C/C Sterlina -6.367 
C/C Euro -1.649 
  
Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti     -8.260 
 
Il dato inerente il c/c euro è riconducibile in massima parte alla remunerazione negativa dei saldi di cassa 
positivi del fondo. 
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SEZIONE IV - ONERI DI GESTIONE  
 
IV.1 - COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO             
 
 Importi complessivamente 

corrisposti 

Importi corrisposti a soggetti del 
gruppo di appartenenza della 

SGR 

ONERI DI GESTIONE Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

1) Provvigioni di base 1.581 1,20% (1) 1.581 1,20% (1) 

2) Costo per il calcolo del valore della quota 26 0,02% (1)   

3) TER degli OICR in cui il fondo investe 536 0,41% (1)   

4) Compenso del depositario 80 0,06% (1)   

5) Spese di revisione del fondo 13 0,01% (1)   

6) Spese legali e giudiziarie     

7) Spese di pubblicazione del valore della 
quota ed eventuale pubblicazione del 
prospetto informativo 

1    

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2    

- contributo di vigilanza 2    

9) Commissioni di collocamento     

COSTI RICORRENTI TOTALI (somma da 1 a 9)  2.239 1,70% (1) 1.581 1,20% (1) 

10) Provvigioni di incentivo     
     

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari: 33  24  

- su titoli azionari 1 0,04(2)   

- su titoli di debito 11 0,02(2) 11 0,02(2) 

- su derivati 3    

- altri 18 0,01(2) 13 0,03(2) 

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal 
fondo 

8       0,40(3)   

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo 1    

TOTALE SPESE   (somma da 1 a 13) 2.281 1,73%(1) 1.605  1,22%(1) 

 
Valore di riferimento: 
(1) La percentuale è calcolata sul valore complessivo netto medio del periodo. 
(2) La percentuale è calcolata sul valore dei beni negoziati. 
(3) La percentuale è calcolata sul valore del finanziamento. 
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IV.2 - PROVVIGIONE DI INCENTIVO             
 
Nel corso dell’esercizio, in relazione all’andamento del Fondo rispetto al parametro di riferimento, non sono 
maturate provvigioni di incentivo così come previsto dal regolamento. 
 
IV.3 REMUNERAZIONI 
 
La Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea dei Soci che definisce, 
recependo quanto previsto dalla normativa di riferimento, i criteri di remunerazione ed incentivazione del 
personale rilevante.  
A livello generale la retribuzione complessiva è costituita in misura prevalente, da una quota fissa cui può 
aggiungersi una quota variabile. 
 

Il rapporto tra Quota Fissa e Quota Variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e 
attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SGR e del Personale. L'importo della Quota 
Variabile non può eccedere il 100% dell'importo della Quota Fissa. 
Il riconoscimento della Quota Variabile presuppone, la positiva valutazione circa la sussistenza di indicatori 
qualitativi e quantitativi, questi ultimi correlati, per il personale rilevante coinvolto direttamente nella gestione dei 
fondi, a fattori di rendimento corretti per il rischio dei prodotti gestiti. 
 
Nel corso dell’esercizio gli oneri del personale sostenuti dalla società di gestione sono così riclassificabili: 
 
 Retribuzione 

fissa 
Retribuzione 

variabile 
Retribuzione 
complessiva 

Numero 
beneficiari  

     

Retribuzione complessiva del personale 1.901.902 608.000 2.509.902 26 
     
Retribuzione personale con impatto sul 
profilo di rischio dell’OICR: 

    

- Alta Dirigenza   12.083  
- Altro personale   63.208  

     
Retribuzione personale coinvolto nella 
gestione delle attività dell’OICR 70.298 7.773     
         
Proporzione retribuzione complessiva 
del personale attribuibile all’OICR     118.818 11 
     

 
 
Gli oneri del presente paragrafo sono a carico della Società di gestione e non gravano sul fondo. 
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SEZIONE V - ALTRI RICAVI ED ONERI  
 
Gli altri ricavi e oneri sono cosi composti:  
 

Interessi attivi su disponibilità liquide Importi 

Interessi attivi di conto corrente 13.428 
  

Totale interessi attivi 13.428 
 

Altri ricavi Importi 

Sopravvenienza attive 229.558 
Ricavi diversi 1.216 
Claims attivi 4.378 
  
Totale altri ricavi 235.152 
 

Altri oneri Importi 

Oneri diversi -27.978 
Sopravvenienza passive -2.117 
Spese bancarie -747 
Commissioni su contratti derivati -2.750 
Commissioni su contratti derivati -29.663 
  
Totale altri oneri -63.255 
 
 
SEZIONE VI - IMPOSTE  
 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha rilevato la seguente situazione fiscale:  
 

Imposte Importi 

Altre imposte   
Bolli su titoli -994 
  
Totale imposte -994 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI               
 
1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO  
 
Nel corso dell’esercizio, a copertura del rischio di posizione, sono state effettuate le seguenti operazioni:  
 

Futures ed opzioni  N. contratti di copertura movimentati  
PUT ESZ9 2800 12/19 S&P 500 INDEX 134 
PUT ESZ9 3000 12/19 S&P 500 INDEX 40 
CALL ESZ9 3100 12/19 S&P 500 INDEX 284 
CALL EURO 01/19 0,909 5.000.000 
CALL EURO 01/19 0,869 5.000.000 

   TOTALE 10.000.458 
 

Operazioni di copertura del rischio di cambio alla chiusura dell’esercizio: 
 

Divisa a termine  N. operazioni effettuate  Ammontare divisa  
Dollaro USA 1 20.900.000 
 
A copertura del rischio di cambio, sono state effettuate le seguenti operazioni: 
 

 
Divisa a termine  N. operazioni effettuate  Ammontare divisa  

Sterlina 1 2.000.000 
Dollaro USA 1 1.600.000 
Sterlina 2 7.860.000 
Corona Svedese 1 30.000.000 
Dollaro USA 6 62.700.000 
 
 
2. INFORMAZIONE SUGLI ONERI DI INTERMEDIAZIONE  
 
La tabella seguente riporta la ripartizione degli oneri di intermediazione corrisposti in modo esplicito:   
 
  Intermediari  Oneri  
Banche Italiane 295 
SIM 25.095 
Banche e imprese di investimento estere 7.023 
Altre controparti  
Totale 32.413 
 
 
3. UTILITA’ DIVERSE RICEVUTE DALLA SGR  
 
In relazione all’attività di gestione del fondo, nel corso dell’esercizio la SGR non ha ricevuto soft commission. 
 
4. INVESTIMENTI IN DEROGA ALLA POLITICA DI INVESTIM ENTO  
 
Nel corso dell’esercizio il fondo non ha fatto ricorso ad investimenti differenti da quelli previsti nella politica di 
investimento. 



      Ersel Asset Management SGR SpA  -  FONDERSEL  
 

 36

 
5. TURNOVER DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO 
 
Il turnover di portafoglio del fondo nel periodo in esame è pari a: 148,90% 
Tale indicatore è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel 
periodo. 
 
6. ATTIVITÀ A GARANZIA DI OPERAZIONI IN STRUMENTI F INANZIARI DERIVATI  
 
In considerazione del fatto che i contratti in strumenti finanziari derivati stipulati dal fondo prevedono uno 
scambio periodico di flussi monetari, non si è reso necessario scambio di collateral con le controparti. 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30/12/2019 
 
Il patrimonio netto al 20 febbraio 2020 risultante dal prospetto giornaliero è pari a euro 140.836.070 con un 
numero di 2.176.709,305 quote in circolazione.  
Il valore unitario della quota al 20 febbraio 2020 è pari a euro 64,701.   
Sulla base di tali risultanze, il valore della quota ha registrato un incremento nel periodo 30 dicembre 2019- 
20 febbraio 2020 del 2,45%.  
 
 
 
 
Torino, 26 febbraio 2020  
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IL FONDO  
 
Fondersel Euro (già Fondersel Marco) - Fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto - è stato istituito 
dalla Ersel Asset Management SGR S.p.A. (già Sogersel S.p.A.) ai sensi della Legge 23 marzo 1983 n.77, in 
data 2 ottobre 1995 ed autorizzato dalla Banca d'Italia in data 3 novembre 1995, con l'approvazione del 
regolamento.  
L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 4 marzo 1996 e in data 1° gennaio 1999 ha assunto l’attuale 
denominazione in conseguenza dell’adozione dell’euro quale valuta di denominazione.  
Fondersel Euro è un Fondo 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 del Fondo 
prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato 
monetario denominati in euro con una durata media finanziaria del portafoglio tendenzialmente di medio-lungo 
termine. 
La Società investe il patrimonio del fondo prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro. Gli 
investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati prevalentemente nei mercati regolamentati, 
riconosciuti e regolarmente funzionanti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento dei paesi 
aderenti alla UE e dei paesi OCSE non aderenti alla UE.  
Il benchmark del Fondo è rappresentato dall’indice Merrill Lynch Emu Direct Gov..  
 
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Sono a carico del Fondo:  

- Il compenso trimestrale, riconosciuto alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, pari all'0,80%, 
su base annua, del patrimonio netto del Fondo calcolato quotidianamente e liquidato alla fine di ogni trimestre.  

- La commissione annuale di incentivo pari al 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la 
variazione percentuale registrata nell’anno solare, dal valore della quota e la variazione percentuale registrata 
nello stesso periodo, dal benchmark. La commissione di incentivo viene calcolata e rateizzata quotidianamente 
sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata, quando dovuta, dalle disponibilità del Fondo l'ultimo giorno 
di Borsa nazionale aperta dell’anno. 

- Le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge. 
-  Gli onorari riconosciuti alla società di revisione KPMG 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 che nei giorni di chiusura delle Borse 
Nazionali, 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 portato ad incremento / 
decremento del patrimonio netto del Fondo.  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE SPECIFICA  
 
Il fondo ha conseguito nel corso dell’anno una performance del 5,26%. 
I tassi di interesse tedeschi sono continuati a scendere nel corso dell’anno, passando dallo 0,20% di inizio anno 
a -0,60% di metà agosto. Il driver principale che ha portato a questa discesa va citato senza dubbio la guerra dei 
dazi USA-Cina, che ha portato ad un rallentamento delle stime di crescita a livello mondiale. Il calo della fiducia 
ha portato ad una contrazione continua degli investimenti delle aziende, che ha portato ad una riduzione dei 
prezzi delle materie prime industriali ed energetiche.  
Le stime di inflazione sono scese ulteriormente e le banche centrali a livello globale hanno reagito con un taglio 
coordinato dei propri tassi di riferimento e una nuova iniezione di liquidità. 
Da settembre in poi, gli indicatori anticipatori sembravano aver raggiunto un punto di minimo e la fiducia tornata 
sui mercati, permettendo ai tassi di salire da -0,60% fino a -0,20%, con un calo congiunto delle probabilità di 
recessione. 
Gli spread periferici hanno avuto un andamento positivo durante tutto l’anno (tranne qualche allargamento dovuto 
all’interruzione dell’alleanza M5S-Lega, che ha portato alla caduta del governo e alla creazione di una nuova 
alleanza tra M5S e centro-sinistra). Lo spread BTP-Bund è sceso quindi da 250bp fino a 160bp. 
Sul fondo la componente la componente tassi è stata incrementata nel corso dell’anno, seguendo la discesa dei 
tassi, mentre la componente spread è stata mossa in maniera più tattica. 
Sull’Italia (e sulla periferia) il fondo ha mantenuto un peso neutrale vista la buona componente reddituale e la 
mancanza di grossi eventi politici interni. 
Alla luce dell’annunciata fine degli acquisti ECB di titoli di stato (poi reintrodotti nuovamente nell’ultimo trimestre 
dell’anno) è stato mantenuto invece un sottopeso sulla Francia, maggiormente favorita dagli acquisti durante i 
recenti anni. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/19 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività Valore Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 134.024.416  94,58 103.122.028 88,67 

A1.   Titoli di debito    134.024.416 94,58 103.122.028 88,67 

    A1.1  Titoli di Stato 134.024.416 94,58 103.122.028 88,67 

    A1.2  Altri     

A2.   Titoli di capitale     

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

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale     

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 38.888  0,03 83.261 0,07 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 38.888 0,03 83.261 0,07 

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' 7.028.146  4,96 12.504.582 10,75 

F1.   Liquidità disponibile 7.036.652 4,97 12.502.084 10,75 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 19  2.498  

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -8.525 -0,01   

     

G. ALTRE ATTIVITA' 615.786 0,43 591.345 0,51 

G1.   Ratei attivi 615.785 0,43 591.345 0,51 

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre 1    

     

TOTALE ATTIVITA' 141.707.236 100,00 116.301.216 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/19 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 873 216 

                             

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 115.980 163.090 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 115.980 163.090 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 329.195 325.067 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 324.039 312.346 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 5.156 12.721 

    

TOTALE PASSIVITA' 446.048 488.373 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  141.261.188  115.812.843 

Numero delle quote in circolazione 12.855.789,675  11.094.749,910 

   

Valore unitario delle quote 10,988 10,439 

   
 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 3.273.937,085 

Quote rimborsate 1.512.897,320 
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SEZIONE REDDITUALE 

 

 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     
                           

A.1   PROVENTI DA INVESTIMENTI     
    A1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.128.672  1.300.688  

    A1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    A1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                           

A2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    A2.1   Titoli di debito 2.965.479  -1.160.196  

    A2.2   Titoli di capitale 4.678    

    A2.3   Parti di O.I.C.R.     

                                             

A3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    A3.1  Titoli di debito 2.580.371  747.285  

    A3.2  Titoli di capitale     

    A3.3   Parti di O.I.C.R.     

                               
A4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA       
        DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -24.691  -1.136.944  

               

Risultato gestione strumenti finanziari quotati  6.654.509  -249.167 
           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
                            

B1.   PROVENTI DA INVESTIMENTI     

    B1.1  Interessi ed altri proventi su titoli di debito     

    B1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    B1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                                    

B2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    B2.1  Titoli di debito     

    B2.2  Titoli di capitale     

    B2.3  Parti di O.I.C.R.     

     

B3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    B3.1  Titoli di debito     

    B3.2  Titoli di capitale     

    B3.3   Parti di O.I.C.R.     

                             
B4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

                           

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati      
     
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA     

C1. RISULTATI REALIZZATI     

    C1.1 Su strumenti quotati -2.449  123.479  

    C1.2 Su strumenti non quotati     

      

C2. RISULTATI NON REALIZZATI     

    C2.1 Su strumenti quotati     

    C2.2 Su strumenti non quotati     
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 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

D. DEPOSITI BANCARI     
D1.   INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     

                           

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI     
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA     

    E1.1  Risultati realizzati     

    E1.2  Risultati non realizzati     

                             

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA     

    E2.1  Risultati realizzati     

    E2.2  Risultati non realizzati     

     

E3. LIQUIDITA’     

    E3.1  Risultati realizzati     

    E3.2  Risultati non realizzati -4  1  

      

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE     
F1.   Proventi delle operazioni di pronti contro termine e 
assimilate     

F2.   Proventi delle operazioni di prestito titoli     

        

Risultato lordo della gestione di portafoglio  6.652.056  -125.687 
     
G. ONERI FINANZIARI     
G1.   Interessi passivi su finanziamenti ricevuti -36    

G2.   Altri oneri finanziari -35.390  -44.838  

      

Risultato netto della gestione di portafoglio  6.616.630  -170.525 
     
H.  ONERI DI GESTIONE     
H1.    Provvigione di gestione SGR -938.542  -1.015.764  

H2.    Costo del calcolo del valore della quota -23.464  -25.394  

H3.    Commissioni Banca Depositaria -71.623  -77.516  

H4.    Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico -917  -830  

H5.    Altri oneri di gestione -14.666  -15.120  

H6.    Commissioni di collocamento     

      
I.  ALTRI RICAVI ED ONERI     
I1.    Interessi attivi su disponibilità liquide 981  164  

I2.    Altri ricavi 1.716  13.659  

I3.    Altri oneri -17.731  -50.692  

     
Risultato della gestione prima delle imposte  5.552.384  -1.342.018 
     
L.  IMPOSTE     
L1.    Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio     

L2.    Risparmio di imposta     

L3.    Altre imposte -140    

     
Utile/perdita dell'esercizio  5.552.244  -1.342.018 
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NOTA INTEGRATIVA  

 
Parte A - Andamento del valore della quota  
 
1) Il seguente grafico lineare evidenzia l’andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel 

corso dell’esercizio:  
 

 
 
2) Il seguente grafico evidenzia il rendimento annuo del Fondo e del benchmark nel corso degli ultimi dieci 

anni: 
 

 
 
3) Nel corso dell’esercizio il valore della quota ha raggiunto i seguenti valori minimi e massimi:  
 

Valore minimo Valore medio Valore massimo 
10,406 10,893 11,396 

 
Per quanto concerne i principali eventi che hanno influito sull’andamento del valore della quota si rimanda a 
quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte specifica.  
 
4) Il fondo non presenta classi di quote. 
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5) Nel corso dell’esercizio il fondo non è incorso in errori di valutazione della quota.  
 
6) La seguente tabella riporta un indicatore della volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al 

benchmark di riferimento nel corso degli ultimi tre esercizi: 
 

 esercizio 2019 esercizio 2018 esercizio 2017 
Tracking error volatility1 0,73% 0,61% 0,76% 

 
7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati 
 
8) Il Fondo non distribuisce proventi 
 
9)  Nell’ambito della gestione finanziaria, la funzione del Risk Management, oltre a contribuire alla definizione 
dei profili di rischio rendimento dei prodotti, assicura il controllo del profilo di rischio di portafoglio con interventi 
ex ante (avvalendosi di applicativi software esterni) ed ex post (basandosi sulle risultanze contabili).  
Tali attività comportano un monitoraggio sistematico dei rendimenti dei prodotti gestiti unitamente ad una 
rilevazione periodica dei rischi insiti nei portafogli degli stessi.  
L’azione di misurazione e controllo abbraccia le seguenti tipologie di rischi:  
- rischio di tasso,  
- rischio di cambio,  
- rischio legato all’esposizione azionaria,  
- rischio emittente,  
- rischio liquidità,  
- rischio di controparte. 
I rischi oggetto di misurazione sono monitorati all’interno di un sistema strutturato di limiti e deleghe operative. 
L’attività di monitoraggio è integrata con un’analisi consuntiva dei principali indicatori di rischio/rendimento; di 
seguito si riporta estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi dei rischi assunti dal fondo:  
 

Deviazione Standard annualizzata del Fondo                                       3,19% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del Fondo esprime il grado di dispersione del 
rendimento della quota rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Deviazione Standard annualizzata del Benchmark                                3,57% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del benchmark esprime il grado di dispersione del 
rendimento del benchmark rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Duration del Fondo                                                                                       7,72 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La 
duration del Fondo misura la durata (espressa in anni) della vita media della 
parte di portafoglio del Fondo investita in titoli di debito.  

 
 
 

  
Duration del Benchmark                                                                              8,25 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La 
duration del benchmark misura la durata (espressa in anni) della vita media 
dei titoli di debito che lo compongono.  

 
 
 

  
 

                                                      
1 L’indicatore in oggetto è calcolato come deviazione standard giornaliera annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella 
del benchmark 
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PARTE B - Le attività, le passività e il valore com plessivo netto  
 
 
SEZIONE I - I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione, comuni a tutti i Fondi sono riportati nella sezione generale del presente fascicolo.  
 
 
SEZIONE II - LE ATTIVITÀ  
 
Qui di seguito vengono riportate alcune informazioni relative alla composizione del portafoglio del Fondo al 30 
dicembre 2019, ripartito per aree geografiche e settori economici verso cui sono orientati gli investimenti.  
 
 
Titoli in portafoglio per area geografica: 
 

Area geografica Controvalore Percentuale  
sul portafoglio 

   

ITALIA 35.771.074 26,70 

GERMANIA 29.862.681 22,29 

SPAGNA 20.981.454 15,65 

FRANCIA 18.719.019 13,97 

BELGIO 9.617.090 7,17 

FINLANDIA 8.092.178 6,04 

AUSTRIA 6.103.560 4,55 

PAESI BASSI 3.088.230 2,30 

PORTOGALLO 1.789.130 1,33 

TOTALE PORTAFOGLIO  134.024.416 100,00 
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Titoli in portafoglio per settore economico   
 
Di seguito si riporta una ripartizione settoriale del portafoglio in essere alla chiusura dell’esercizio:  
 
La ripartizione dei titoli obbligazionari è la seguente:  
 

Titoli di Stato 100,00 
Altri titoli obbligazionari 0,00 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio in Fondo non deteneva titoli azionari in portafoglio né parti di OICR. 
 
Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura dell’esercizio:  
 

Descrizione titoli 
Valuta di 

denominazione 

Valore 

complessivo 

Percentuale  

sul totale attività 

DBR 1.5 02/23 EUR 16.513.080 11,66 

SPGB 0.45 10/22 EUR 11.036.628 7,79 

BOTS ZC 05/20 EUR 10.004.809 7,06 

DBR 0.5 08/27 EUR 9.049.610 6,39 

FRTR 0.1 03/29 EUR 8.917.221 6,29 

BTPS 2.05 08/27 EUR 8.022.750 5,66 

BTPS 3.45 03/48 EUR 7.599.375 5,36 

BELGIUM 06/26 1 EUR 6.997.250 4,94 

BTPS 1.2 04/22 EUR 6.870.180 4,85 

RAGB 0 07/23 EUR 6.103.560 4,31 

RFGB 0 04/22 EUR 6.079.200 4,29 

SPGB 1.95 07/30 EUR 5.958.576 4,20 

FRTR 0.5 05/26 EUR 5.382.162 3,80 

DBR 0.1 04/46 I/L EUR 4.299.991 3,03 

SPGB 2.7 10/48 EUR 3.986.250 2,81 

NETHER 0.25 07/29 EUR 3.088.230 2,18 

FRTR 1.25 05/36 EUR 2.236.020 1,58 

FRTR 2 05/48 EUR 2.183.616 1,54 

BTPS 0.65 10/23 EUR 2.025.600 1,43 

PGB 4.125 04/27 EUR 1.789.130 1,26 

BGB 2.25 06/57 EUR 1.375.180 0,97 

BTP 1.5 06/25 EUR 1.248.360 0,88 

BGB 1.6 06/47 EUR 1.244.660 0,88 

RFGB 0.5 09/27 EUR 1.045.570 0,74 

RFGB 1.375 04/47 EUR 967.408 0,68 

TOTALE  134.024.416 94,58 

TOTALE ALTRI     

TOTALE PORTAFOGLIO   134.024.416 94,58 
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II.1 - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell’emittente:  
 

Paese di residenza dell’emittente 

  Italia Paesi 
dell’UE 

Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

Titoli di debito     
- di Stato 35.771.074 98.253.342   
- di altri enti pubblici     
- di banche     
- di altri     
                    
Titoli di capitale     
- con diritto di voto     
- con voto limitato     
- altri     
                     
Parti OICR     
- OICVM     
- FIA aperti retail     
- chiusi     
                    
Totali     
- in valore assoluto 35.771.074  98.253.342   
- in percentuale del totale delle attività 25,24  69,33   
 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:  
 

Mercato di quotazione 

 Italia Paesi dell’UE  Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

     
Titoli quotati                   35.771.074 98.253.342   
Titoli in attesa di quotazione     
                 

Totali     
- in valore assoluto 35.771.074  98.253.342   
- in percentuale del totale delle attività 25,24  69,34   
 
 
Movimenti dell’esercizio: 
 

 Controvalore  
acquisti 

Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito   
    - titoli di Stato 72.591.535 47.234.997 
    - altri   
              
Titoli di capitale 86.029 90.707 
             
Parti di O.I.C.R.   
              
Totale 72.677.564 47.325.704 
 



     Ersel Asset Management SGR SpA  -  Fondersel EURO 

 49

 
II.2 - STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha registrato movimenti su strumenti finanziari non quotati. 
 
 
II.3 - TITOLI DI DEBITO   
 
1) Alla data di chiusura dell’esercizio risultano in portafoglio i seguenti titoli strutturati: 
 

Descrizione  Divisa  Valore Nominale  Controvalore Euro  Caratteristiche % su portaf.  

DBR 0,1 04/46 EUR 3.000.000 4.299.991 INDEX LINKED 3,21 
FRTR 0,1 03/29  EUR 8.000.000 8.917.221 INDEX LINKED 6,65 

 
 
2) La tabella seguente mostra i titoli di debito ripartiti in funzione della valuta di denominazione e  
   della duration modificata:  

 

Duration in anni 

                   Minore o pari a 1 Compresa tra 1  e 3,6 Maggiore di 3,6 

EURO 10.004.809 46.602.648 77.416.959 

 
II.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
La tabella seguente riporta gli strumenti finanziari derivati che alla chiusura dell’esercizio originano posizioni 
creditorie a favore del Fondo. 
 

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari deri vati 

 Margini Strum. finanziari  
quotati 

Strum. finanziari  
non quotati 

Operazioni su tassi di interesse    
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili    
- Opzioni su tassi e altri contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
                
Operazioni su tassi di cambio    
- Futures su valute e altri contratti simili    
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
              
Operazioni su titoli di capitale    
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili 38.888   
- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
                 
Altre operazioni    
- Futures    
- Opzioni    
- Swaps    
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Tipologia dei contratti  Controparte dei contratti  

 Banche 
italiane SIM 

Banche e 
Imprese di 

investimento 
di paesi 
OCSE 

Banche e 
Imprese di 

investimento 
di paesi non 

OCSE 

Altre 
controparti  

Operazioni su tassi di interesse      
- Futures su titoli di debito, tassi e altri 
contratti simili      

- Opzioni su tassi e altri contratti simili      

- Swaps e altri contratti simili      

                  

Operazioni su tassi di cambio      

- Futures su valute e altri contratti simili      
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti 
simili 

     

- Swaps e altri contratti simili      

                

Operazioni su titoli di capitale      
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e 
altri contratti simili   38.888   

- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti 
simili      

- Swaps e altri contratti simili      

                   

Altre operazioni      

- Futures      

- Opzioni      

- Swaps      

 
A fronte dell’operatività in derivati sopra indicata, il fondo non ha ricevuto attività a garanzia. 
 
II.5 - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.6 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI AS SIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura.  
 
II.8 - POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  
 
La posizione netta di liquidità risulta così composta:  
 

 Importi 

Liquidità disponibile  
C/C in Euro 7.036.652 
  
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare  
Crediti per margini da regolare 19 
  
Liquidità impegnata per operazioni da regolare  
Debiti per operazioni da regolare -8.525 
  

Totale posizione netta di liquidità 7.028.146  
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II.9 - ALTRE ATTIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Ratei attivi  
Ratei attivi su titoli di debito 615.785 
  
Altre  
Altre 1 
  

Totale altre attività 615.786 
 
 
 
SEZIONE III - LE PASSIVITÀ  
 
 
III.1 - FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti di conto corrente concessi dalla Banca depositaria 
al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.  
Qui di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce alla chiusura dell’esercizio:  
 

 Importi 

Finanziamenti ricevuti  
C/C in USD 873 
  
Totale finanziamenti ricevuti 873 
 
 
III.2 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
III.3 - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI  
 
In corso d’anno il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura.  
 
III.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
debitorie a favore del Fondo. 
 
III.5- DEBITI VERSO PARTECIPANTI  
 
I debiti verso partecipanti sono così dettagliabili:   
 

 Importi 

Rimborsi da regolare il 31 dicembre 2019 9.725 
Rimborsi da regolare il 2 gennaio 2020 106.255 
  

Totale debiti verso partecipanti 115.980 
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III.6 - ALTRE PASSIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Provvigioni e oneri maturati e non liquidati   
Ratei passivi Commissioni di Gestione 244.485 
Ratei passivi Commissioni Banca Depositaria 39.360 
Ratei passivi su finanziamento 1.820 
Ratei passivi calcolo valore della quota 6.112 
Commissioni di tenuta conti liquidità 32.262 
  
Altre       
Ratei passivi Società di revisione 5.156 
  
Totale altre passività      329.195 
 
 
 

SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO  
 
La tabella seguente illustra le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio 
netto negli ultimi tre esercizi: 
 

 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Patrimonio netto a inizio periodo 115.812.843 163.87 1.816 212.110.180 
Incrementi:    
a) sottoscrizioni:    
- sottoscrizioni singole 36.146.373 15.705.563 22.412.549 
- piani di accumulo    
- switch in entrata 5.169 10.000 33.510.103 
b) risultato positivo della gestione 5.552.244  123.387 
    
Decrementi:    
a) rimborsi:    
- riscatti 16.213.551 62.407.569 104.038.988 
- piani di rimborso    
- switch in uscita 41.890 24.949 245.415 
b) proventi distribuiti    
c) risultato negativo della gestione  1.342.018  
    

Patrimonio netto a fine periodo 141.261.188 115.812. 843 163.871.816 
 
 

La tabella seguente riporta le quote del Fondo detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti: 
 

 % su totale Numero quote 

Investitori qualificati 89,76 11.539.781,085 
Investitori non residenti 5,92 761.509,211 

 
Gli investitori qualificati sono rappresentati prevalentemente da intermediari finanziari che operano nell’ambito 
del servizio di gestione individuale. 
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI  
 
 
IMPEGNI A FRONTE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati gli impegni assunti dal Fondo a fronte di strumenti finanziari 
derivati : 
 

 Ammontare dell’impegno 

 Valore assoluto % del valore 
complessivo netto  

Operazioni su tassi di interesse   
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 15.685.845 11,10 
- Opzioni su tassi e altri contratti simili   
- Swaps e altri contratti simili   
               
Operazioni su tassi di cambio   
- Futures su valute e altri contratti simili   
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
- Swaps e altri contratti simili   
             
Operazioni su titoli di capitale   
- Futures su titoli di capitale, indici azionari  e altri contratti simili   
- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti simili   
- Swaps e altri contratti simili   
                
Altre operazioni   
- Futures   
- Opzioni   
- Swaps   
 
 
AMMONTARE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALT RE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR  
 
Alla data della chiusura dell’esercizio non risultano in essere operazioni nei confronti di altre società del gruppo. 
 
COMPOSIZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI DEL FONDO PER  DIVISA DI DENOMINAZIONE  
 
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività e le passività ripartite per valuta di denominazione:  
 

 Attività Passività 

Descrizione divisa Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività Totale Finanziamenti  

ricevuti 
Altre  

passività Totale 

Euro 134.063.304  7.643.932 141.707.236  445.168 445.168 
Dollaro Americano     873 7 880 
Totale 134.063.304   7.643.932 141.707.236 873 445.175 446.048 
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
 
SEZIONE I - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOT ATI E RELATIVE OPERAZIONI DI 

COPERTURA  
 
I.1 - RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINAN ZIARI  
 
Il risultato delle operazioni su strumenti finanziari maturato nel periodo in esame è così dettagliabile:   
 

Risultato complessivo delle 
operazioni su: 

Utile/perdita da 
realizzi 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

Plus/ 
minusvalenze 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati      
     1. Titoli di debito 2.965.479  2.580.371  
     2. Titoli di capitale 4.678    
     3. Parti O.I.C.R.     
     - OICVM     
     - FIA     
B. Strumenti finanziari non quotati     
     1. Titoli di debito     
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R.     
 
 
I.2 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
La seguente tabella scompone il risultato degli strumenti finanziari derivati in base alla natura dei contratti:  
 

 Risultato degli strumenti finanziari derivati 

 Con finalità di copertura  
Sottovoci A4 e B4 

Senza finalità di copertura  
Sottovoci C1 e C2 

 Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Risultati 
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni su tassi di interesse     
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contatti simili -24.691  -2.449  
- Opzioni su tassi e altri contratti simili     
- Swaps e altri contratti simili     
                 
Operazioni su titoli di capitale     
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili     
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili     
- Swaps e altri contratti simili     
                 
Altre operazioni     
- Futures     
- Opzioni     
- Swaps     
 
 
SEZIONE II - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
 
SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI  
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TE RMINE E ASSIMILATE 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
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PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITO LI 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI  
 
La seguente tabella riporta la scomposizione del risultato economico dell’operatività di gestione cambi posta in 
essere nel corso dell’esercizio.  
 

Risultato della gestione cambi 

Operazioni di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine   
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Operazioni non di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine   
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Liquidità   -4 
 
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

Descrizione Importi 

C/C Euro -29 
C/C Dollaro USA -7 
  
Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti     -36 
 
Il dato inerente il c/c euro è riconducibile in massima parte alla remunerazione negativa dei saldi di cassa 
positivi del fondo. 
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SEZIONE IV - ONERI DI GESTIONE  
 
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO             
 
 Importi complessivamente 

corrisposti 

Importi corrisposti a soggetti del 
gruppo di appartenenza della 

SGR 

ONERI DI GESTIONE Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

1) Provvigioni di base 939 0,80% (1) 939 0,80% (1) 

2) Costo per il calcolo del valore della quota 23 0,02% (1)   

3) TER degli OICR in cui il fondo investe     

4) Compenso del depositario 72 0,06% (1)   

5) Spese di revisione del fondo 13 0,01% (1)   

6) Spese legali e giudiziarie     

7) Spese di pubblicazione del valore della 
quota ed eventuale pubblicazione del 
prospetto informativo 

1    

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2    

- contributo di vigilanza 2    

9) Commissioni di collocamento     

COSTI RICORRENTI TOTALI (somma da 1 a 9)  1.050 0,89% (1) 939 0,80% (1) 

10) Provvigioni di incentivo     
     

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari: 

1    

- su titoli azionari     

- su titoli di debito     

- su derivati 1    

- altri     

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal 
fondo 

    

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo     

TOTALE SPESE   (somma da 1 a 13) 1.051 0,90% (1) 939 0,80%(1) 

 
Valore di riferimento: 
(1) La percentuale è calcolata sul valore complessivo netto medio del periodo. 
(3) La percentuale è calcolata sul valore del finanziamento. 
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO             
 
Nel corso dell’esercizio, in relazione all’andamento del Fondo rispetto al parametro di riferimento, non sono 
maturate provvigioni di incentivo così come previsto dal regolamento. 
 
IV.3 REMUNERAZIONI 
 
La Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea dei Soci che definisce, 
recependo quanto previsto dalla normativa di riferimento, i criteri di remunerazione ed incentivazione del 
personale rilevante.  
A livello generale la retribuzione complessiva è costituita in misura prevalente, da una quota fissa cui può 
aggiungersi una quota variabile. 
 

Il rapporto tra Quota Fissa e Quota Variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e 
attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SGR e del Personale. L'importo della Quota 
Variabile non può eccedere il 100% dell'importo della Quota Fissa. 
Il riconoscimento della Quota Variabile presuppone, la positiva valutazione circa la sussistenza di indicatori 
qualitativi e quantitativi, questi ultimi correlati, per il personale rilevante coinvolto direttamente nella gestione dei 
fondi, a fattori di rendimento corretti per il rischio dei prodotti gestiti. 
 
Nel corso dell’esercizio gli oneri del personale sostenuti dalla società di gestione sono così riclassificabili: 
 
 Retribuzione 

fissa 
Retribuzione 

variabile 
Retribuzione 
complessiva 

Numero 
beneficiari  

     

Retribuzione complessiva del personale 1.901.902 608.000 2.509.902 26 

     
Retribuzione personale con impatto sul 
profilo di rischio dell’OICR: 

    

- Alta Dirigenza   12.426  
- Altro personale   51.832  

     
Retribuzione personale coinvolto nella 
gestione delle attività dell’OICR 

50.836 16.259     

         
Proporzione retribuzione complessiva 
del personale attribuibile all’OICR 

    108.999 14 
     

 
Gli oneri del presente paragrafo sono a carico della Società di gestione e non gravano sul fondo. 
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SEZIONE V - ALTRI RICAVI ED ONERI  
 
Gli altri ricavi e oneri sono cosi composti:  
 

Interessi attivi su disponibilità liquide Importi 

Interessi attivi di conto corrente 981 
  

Totale interessi attivi su disponibilità liquide  981 
 

Altri ricavi Importi 

Ricavi vari 1.079 
Claims attivi 637 
  
Totale altri ricavi 1.716 
 

Altri oneri Importi 

Commissioni su contratti regolati a margine -1.191 
Oneri vari -13.901 
Sopravvenienze passive -1.998 
Spese bancarie -553 
Commissioni su operatività titoli -88 
  
Totale altri oneri -17.731 
 
 
SEZIONE VI - IMPOSTE  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha rilevato la seguente situazione fiscale:  
 

Imposte Importi 

Altre imposte   
Bolli su titoli -140 
  
Totale imposte -140 



     Ersel Asset Management SGR SpA  -  Fondersel EURO 

 59

 

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI               
 
1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO  
 
Operazioni a copertura del rischio di posizione alla chiusura dell’esercizio: 
 

Futures ed opzioni  N. contratti di copertura movimentati  
FUTURE EURO SCHAT 03/20 12,21 155 

   TOTALE 155 
 
Nel corso dell’esercizio, a copertura del rischio di posizione, sono state effettuate le seguenti operazioni:  
 

Futures ed opzioni  N. contratti di copertura movimentati  
FUTURE EURO SCHAT 03/19 12,21 249 
FUTURE EURO SCHAT 12/19 12,21 155 
   TOTALE 404 

 
 
2. INFORMAZIONE SUGLI ONERI DI INTERMEDIAZIONE  
 
La tabella seguente riporta la ripartizione degli oneri di intermediazione corrisposti in modo esplicito:   
 
  Intermediari  Oneri  
Banche Italiane 584 
SIM 88 
Banche e imprese di investimento estere 607 
Altre controparti  
Totale 1.280 
 
3. UTILITA’ DIVERSE RICEVUTE DALLA SGR  
 
In relazione all’attività di gestione del fondo, nel corso dell’esercizio la SGR non ha ricevuto soft commission. 
 
4. INVESTIMENTI IN DEROGA ALLA POLITICA DI INVESTIM ENTO  
 
Nel corso dell’esercizio il fondo non ha fatto ricorso ad investimenti differenti da quelli previsti nella politica di 
investimento. 
 
5. TURNOVER DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO 
 
Il turnover di portafoglio del fondo nel periodo in esame è pari a: 57,57% 
Tale indicatore è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel 
periodo. 
 
6. ATTIVITÀ A GARANZIA DI OPERAZIONI IN STRUMENTI F INANZIARI DERIVATI  
 
In considerazione del fatto che i contratti in strumenti finanziari derivati stipulati dal fondo prevedono uno 
scambio periodico di flussi monetari, non si è reso necessario scambio di collateral con le controparti. 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30/12/2019 
 
Il patrimonio netto al 20 febbraio 2020 risultante dal prospetto giornaliero è pari a euro 155.620.597 con un 
numero di 13.822.561,090 quote in circolazione.  
Il valore unitario della quota al 20 febbraio 2020 è pari a euro 11,258.   
Sulla base di tali risultanze, il valore della quota ha registrato un incremento nel periodo 30 dicembre 2019- 
20 febbraio 2020 del 2,46%.  
 
 
 
Torino, 26 febbraio 2020  
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IL FONDO  
 
Fondersel Internazionale - Fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto - è stato istituito dalla Ersel 
Asset Management SGR S.p.A. (già Sogersel S.p.A.) ai sensi della Legge 23 marzo 1983 n.77, in data 4 
febbraio 1991 ed autorizzato dalla Banca d'Italia in data 28 marzo 1991, con l'approvazione del regolamento. 
Con delibera del 26 febbraio 1992 l’assemblea ha apportato modifiche al regolamento, che sono state 
approvate dalla Banca d’Italia in data 28 maggio 1992. 
L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 5 giugno 1991. 
Fondersel Internazionale è un Fondo obbligazionario 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 del Fondo  
orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato 
monetario, con durata media finanziaria del portafoglio tendenzialmente a medio-lungo termine. 
A partire dal mese di dicembre 2006 il portafoglio è composto da un numero ristretto di OICR selezionati presso 
ottime società di gestione internazionali ed esprime la ricerca dei migliori talenti gestionali disponibili per le 
attività finanziarie di riferimento. 
Il benchmark del Fondo è rappresentato dall’indice Merrill Lynch Global Gov. Bond Index.  
 
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Sono a carico del Fondo:  

- Il compenso trimestrale, riconosciuto alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, pari all'0,80%, 
su base annua, del patrimonio netto del Fondo calcolato quotidianamente e liquidato alla fine di ogni trimestre.  

- La commissione annuale di incentivo pari al 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la 
variazione percentuale registrata nell’anno solare, dal valore della quota e la variazione percentuale registrata 
nello stesso periodo, dal benchmark. La commissione di incentivo viene calcolata e rateizzata quotidianamente 
sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata, quando dovuta, dalle disponibilità del Fondo l'ultimo giorno 
di Borsa nazionale aperta dell’anno. 

- Le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge. 
-  Gli onorari riconosciuti alla società di revisione KPMG 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 che nei giorni di chiusura delle Borse 
Nazionali, 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 portato ad incremento / 
decremento del patrimonio netto del Fondo.  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE SPECIFICA  
 
Nel corso del 2019 Fondersel Internazionale ha registrato un rendimento positivo pari al 5,68%. Il fondo ha 
beneficiato dalla riduzione dei livelli dei tassi di interesse dei Paesi sviluppati, che ha seguito da un lato il 
cambio di marcia delle banche centrali, dall’altro il perdurare dell’incertezza e della debolezza dei dati 
macroeconomici. Al movimento sui tassi si è inoltre accompagnato un continuo indebolimento dell’Euro contro 
le altre valute del G10, rispecchiando la debolezza dell’eurozona per via dell’esposizione al commercio 
internazionale. 
Nel corso dell’anno è stata progressivamente aumentata la duration del fondo, passata dal 5,50 di inizio anno 
agli odierni 8,60 anni, con il Giappone e gli Stati Uniti che sono stati i Paesi su cui si sono maggiormente 
concentrati gli acquisti. L’esposizione all’inflazione è stata gestita tatticamente.  
Il posizionamento di fine anno mostra un sovrappeso sui titoli americani, compensato da un leggero sottopeso 
dei titoli tedeschi e semi-core europei. Sul Giappone il fondo è neutrale. I titoli legati all’inflazione hanno un peso 
pari al 10%. Dal punto di vista valutario il fondo predilige il dollaro (esposizione 2,50%) e mantiene 
un’esposizione di circa l’1% sullo Yen giapponese.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/19  

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività Valore Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 133.296.310  96,25 118.288.911 96,27 

A1.   Titoli di debito    115.530.964 83,42 47.945.083 39,02 

    A1.1  Titoli di Stato 115.530.964 83,42 47.945.083 39,02 

    A1.2  Altri     

A2.   Titoli di capitale     

A3.   Parti di O.I.C.R. 17.765.346 12,83 70.343.828 57,25 

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale     

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 701.264  0,51 15.800 0,01 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 701.264 0,51 15.800 0,01 

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' 3.988.340  2,89 4.413.450 3,59 

F1.   Liquidità disponibile 3.759.633 2,72 3.916.405 3,19 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 36.167.292 26,12 35.032.760 28,51 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -35.938.585 -25,95 -34.535.715 -28,11 

     

G. ALTRE ATTIVITA' 486.650 0,35 161.140 0,13 

G1.   Ratei attivi 486.649 0,35 161.140 0,13 

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre 1    

     

TOTALE ATTIVITA' 138.472.564 100,00 122.879.301 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/19 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 688.664 613 

                             

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 141.042 143.878 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 141.042 143.878 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 396.169 333.019 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 391.013 321.709 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 5.156 11.310 

    

TOTALE PASSIVITA' 1.225.875 477.510 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  137.246.689  122.401.791 

Numero delle quote in circolazione 7.543.265,678  7.109.305,881 

   

Valore unitario delle quote 18,195 17,217 

   
 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 3.082.256,147 

Quote rimborsate 2.648.296,350 
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SEZIONE REDDITUALE 

 

 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     
                           

A.1   PROVENTI DA INVESTIMENTI     
    A1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.312.824  117.254  

    A1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    A1.3  Proventi su parti di O.I.C.R. 214.338  98.871  

                           

A2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    A2.1   Titoli di debito 1.871.957    

    A2.2   Titoli di capitale     

    A2.3   Parti di O.I.C.R. 1.302.256  54.507  

                                             

A3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    A3.1  Titoli di debito 2.109.515  780.900  

    A3.2  Titoli di capitale     

    A3.3   Parti di O.I.C.R. 1.144.920  1.139.875  

                               
A4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA       
        DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -206.035  -10.200  

               

Risultato gestione strumenti finanziari quotati  7.749.775  2.181.207 
           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
                            

B1.   PROVENTI DA INVESTIMENTI     

    B1.1  Interessi ed altri proventi su titoli di debito     

    B1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    B1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                                    

B2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    B2.1  Titoli di debito     

    B2.2  Titoli di capitale     

    B2.3  Parti di O.I.C.R.     

     

B3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    B3.1  Titoli di debito     

    B3.2  Titoli di capitale     

    B3.3   Parti di O.I.C.R.     

                             
B4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

                           

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati      
     
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA     

C1. RISULTATI REALIZZATI     

    C1.1 Su strumenti quotati -64.222    

    C1.2 Su strumenti non quotati     

      

C2. RISULTATI NON REALIZZATI     

    C2.1 Su strumenti quotati     

    C2.2 Su strumenti non quotati     
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 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

D. DEPOSITI BANCARI     
D1.   INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     

                           

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI     
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA     

    E1.1  Risultati realizzati 762.427  188.789  

    E1.2  Risultati non realizzati -73.033  496.644  

                             

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA     

    E2.1  Risultati realizzati     

    E2.2  Risultati non realizzati     

     

E3. LIQUIDITA’     

    E3.1  Risultati realizzati -228.569  -35.644  

    E3.2  Risultati non realizzati -6.252  12  

      

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE     
F1.   Proventi delle operazioni di pronti contro termine e 
assimilate     

F2.   Proventi delle operazioni di prestito titoli     

        

Risultato lordo della gestione di portafoglio  8.140.126  2.831.008 
     
G. ONERI FINANZIARI     
G1.   Interessi passivi su finanziamenti ricevuti -2.636  -16.370  

G2.   Altri oneri finanziari -38.195    

      

Risultato netto della gestione di portafoglio  8.099.295  2.814.638 
     
H.  ONERI DI GESTIONE     
H1.    Provvigione di gestione SGR -1.102.055  -914.046  

H2.    Costo del calcolo del valore della quota -27.551  -22.851  

H3.    Commissioni Banca Depositaria -84.101  -69.753  

H4.    Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico -917  -830  

H5.    Altri oneri di gestione -14.666  -13.710  

H6.    Commissioni di collocamento     

      
I.  ALTRI RICAVI ED ONERI     
I1.    Interessi attivi su disponibilità liquide 11.837  5.662  

I2.    Altri ricavi 3.089  1  

I3.    Altri oneri -13.476  -11.352  

     
Risultato della gestione prima delle imposte  6.871.455  1.787.759 
     
L.  IMPOSTE     
L1.    Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio     

L2.    Risparmio di imposta     

L3.    Altre imposte     

     
Utile/perdita dell'esercizio  6.871.455  1.787.759 
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NOTA INTEGRATIVA  

 
Parte A - Andamento del valore della quota  
 
1) Il seguente grafico lineare evidenzia l’andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel 

corso dell’esercizio:  
 
 

 
 
 
2) Il seguente grafico evidenzia il rendimento annuo del Fondo e del benchmark nel corso degli ultimi dieci 

anni: 

 
 
 
3) Nel corso dell’esercizio il valore della quota ha raggiunto i seguenti valori minimi e massimi:  
 

Valore minimo Valore medio Valore massimo 
17,286 18,136 19,181 

 
Per quanto concerne i principali eventi che hanno influito sull’andamento del valore della quota si rimanda a 
quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte specifica.  
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4) Il fondo non presenta classi di quote. 
 
5) Nel corso dell’esercizio il fondo non è incorso in errori di valutazione della quota.  
 
6) La seguente tabella riporta un indicatore della volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al 

benchmark di riferimento nel corso degli ultimi tre esercizi: 
 

 esercizio 2019 esercizio 2018 esercizio 2017 
Tracking error volatility1 0,78% 1,13% 2,00% 

 
 
7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati 
 
8) Il Fondo non distribuisce proventi 
 
9)  Nell’ambito della gestione finanziaria, la funzione del Risk Management, oltre a contribuire alla definizione 
dei profili di rischio rendimento dei prodotti, assicura il controllo del profilo di rischio di portafoglio con interventi 
ex ante (avvalendosi di applicativi software esterni) ed ex post (basandosi sulle risultanze contabili).  
Tali attività comportano un monitoraggio sistematico dei rendimenti dei prodotti gestiti unitamente ad una 
rilevazione periodica dei rischi insiti nei portafogli degli stessi.  
L’azione di misurazione e controllo abbraccia le seguenti tipologie di rischi:  
- rischio di tasso,  
- rischio di cambio,  
- rischio legato all’esposizione azionaria,  
- rischio emittente,  
- rischio liquidità,  
- rischio di controparte. 
I rischi oggetto di misurazione sono monitorati all’interno di un sistema strutturato di limiti e deleghe operative. 
L’attività di monitoraggio è integrata con un’analisi consuntiva dei principali indicatori di rischio/rendimento; di 
seguito si riporta estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi dei rischi assunti dal fondo:  
 

Deviazione Standard annualizzata del Fondo                                       5,50% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del Fondo esprime il grado di dispersione del 
rendimento della quota rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Deviazione Standard annualizzata del Benchmark                                5,25% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del benchmark esprime il grado di dispersione del 
rendimento del benchmark rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Duration del Fondo                                                                                       9,72 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La 
duration del Fondo misura la durata (espressa in anni) della vita media della 
parte di portafoglio del Fondo investita in titoli di debito.  

 
 
 

  
Duration del Benchmark                                                                              8,36 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La 
duration del benchmark misura la durata (espressa in anni) della vita media 
dei titoli di debito che lo compongono.  

 
 
 

  

                                                      
1 L’indicatore in oggetto è calcolato come deviazione standard giornaliera annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella 
del benchmark 
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PARTE B - Le attività, le passività e il valore com plessivo netto  
 
 
SEZIONE I - I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione, comuni a tutti i Fondi sono riportati nella sezione generale del presente fascicolo.  
 
 
SEZIONE II - LE ATTIVITÀ  
 
Qui di seguito vengono riportate alcune informazioni relative alla composizione del portafoglio del Fondo al 30 
dicembre 2019, ripartito per aree geografiche e settori economici verso cui sono orientati gli investimenti.  
 
 
Titoli in portafoglio per area geografica: 
 

Area geografica Controvalore Percentuale  
sul portafoglio 

   

STATI UNITI D'AMERICA 47.124.289 35,36 

FRANCIA 20.290.555 15,22 

ALTRI PAESI 17.765.346 13,33 

GERMANIA 15.791.650 11,85 

SPAGNA 12.188.835 9,14 

ITALIA 10.626.240 7,97 

REGNO UNITO 6.814.827 5,11 

CANADA 1.353.571 1,01 

AUSTRALIA 1.340.997 1,01 

TOTALE PORTAFOGLIO  133.296.310 100,00 
 
 
Titoli in portafoglio per settore economico   
 
Di seguito si riporta una ripartizione settoriale del portafoglio in essere alla chiusura dell’esercizio:  
 
La ripartizione dei titoli obbligazionari è la seguente:  
 

Titoli di Stato 100,00 
Altri titoli obbligazionari 0,00 
  

 
La porzione di portafoglio investita esclusivamente in OICR azionari e obbligazionari risulta interamente 
concentrata nel settore finanziario. 
 

Settore Esposizione del 
portafoglio 

  
Finanziario 100,00 

TOTALE 100,00 
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Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura dell’esercizio:  
 

Descrizione titoli 
Valuta di 

denominazione 

Valore 

complessivo 

Percentuale  

sul totale attività 

T 3.125 11/28 USD 17.904.949 12,94 

ISHARES GLOBAL GOVT EUR 17.765.346 12,84 

DBR 0 08/29 EUR 12.217.800 8,82 

T 2.375 05/27 USD 11.498.580 8,30 

FRTR 0.1 03/28 EUR 9.083.550 6,56 

SPGB 0.6 10/29 EUR 7.597.575 5,49 

T 2.375 05/29 USD 7.441.869 5,37 

UKT 4.5 09/34 GBP 6.814.827 4,92 

FRTR 1.75 05/23 EUR 6.467.400 4,67 

T ZC 02/20 USD 6.103.389 4,41 

BTPS 3 08/29 EUR 5.759.500 4,16 

BTPS 2.8 12/28 EUR 4.866.740 3,51 

SPGB 0.35 07/23 EUR 4.591.260 3,31 

TII 0.625 04/23 USD 4.130.528 2,98 

OBL 0 10/23 EUR 3.573.850 2,58 

FRTR 0.75 11/28 EUR 2.660.025 1,92 

FRTR 0.5 05/29 EUR 2.079.580 1,50 

CAN 1.75 05/20 CAD 1.353.571 0,98 

ACGB 2.25 05/28 AUD 1.340.997 0,97 

T 2.25 03/21 USD 44.974 0,03 

TOTALE  133.296.310 96,26 

TOTALE ALTRI     

TOTALE PORTAFOGLIO   133.296.310 96,26 
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II.1 - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell’emittente:  
 

Paese di residenza dell’emittente 

  Italia Paesi 
dell’UE 

Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

Titoli di debito     
- di Stato 10.626.240 55.085.868 49.818.856  
- di altri enti pubblici     
- di banche     
- di altri     
                    
Titoli di capitale     
- con diritto di voto     
- con voto limitato     
- altri     
                     
Parti OICR     
- OICVM    17.765.346 
- FIA aperti retail     
- chiusi     
                    
Totali     
- in valore assoluto 10.626.240  55.085.868 49.818.856 17.765.346 
- in percentuale del totale delle attività 7,67  39,78 35,98 12,83 
 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:  
 

Mercato di quotazione 

 Italia Paesi dell’UE  Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

     
Titoli quotati                   10.626.240 72.896.188 49.773.882  
Titoli in attesa di quotazione     
                 

Totali     
- in valore assoluto 10.626.240  72.896.188 49.773.882  
- in percentuale del totale delle attività 7,67  52,64 35,94  
 
 
Movimenti dell’esercizio: 
 

 Controvalore  
acquisti 

Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito   
    - titoli di Stato 183.786.634 120.182.225 
    - altri   
              
Titoli di capitale   
             
Parti di O.I.C.R.  55.025.658 
              
Totale 183.786.634 175.207.883 
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II.2 - STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI  
 
A termine esercizio non risultavano in essere posizioni su strumenti finanziari non quotati. 
 
 
II.3 - TITOLI DI DEBITO   
 
1) Alla data di chiusura dell’esercizio risultano in portafoglio i seguenti titoli strutturati: 
 

Descrizione  Divisa  Valore Nominale  Controvalore Euro  Caratteristiche % su portaf.  

FRTR 0,103/28 EUR 8.000.000 9.083.550 INDEX LINKED 6,78 
TII 0,625 04/23 USD 4.400.000 4.130.528 INDEX LINKED 3,08 

 
2) La tabella seguente mostra i titoli di debito ripartiti in funzione della valuta di denominazione e  
   della duration modificata:  

 

Duration in anni 

                   Minore o pari a 1 Compresa tra 1  e 3,6 Maggiore di 3,6 

USD 6.103.389 4.175.502 36.845.398 

EURO  11.058.660 47.838.620 

GBP   6.814.827 

CAD 1.353.571   

AUD   1.340.997 

 
II.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
La tabella seguente riporta gli strumenti finanziari derivati che alla chiusura dell’esercizio originano posizioni 
creditorie a favore del Fondo. 
 

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari deri vati 

 Margini Strum. finanziari  
quotati 

Strum. finanziari  
non quotati 

Operazioni su tassi di interesse    
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili    
- Opzioni su tassi e altri contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
                
Operazioni su tassi di cambio    
- Futures su valute e altri contratti simili 701.264   
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
              
Operazioni su titoli di capitale    
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili    
- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti simili    
- Swaps e altri contratti simili    
                 
Altre operazioni    
- Futures    
- Opzioni    
- Swaps    
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Tipologia dei contratti  Controparte dei contratti  

 Banche 
italiane SIM 

Banche e 
Imprese di 

investimento 
di paesi 
OCSE 

Banche e 
Imprese di 

investimento 
di paesi non 

OCSE 

Altre 
controparti  

Operazioni su tassi di interesse      
- Futures su titoli di debito, tassi e altri 
contratti simili      

- Opzioni su tassi e altri contratti simili      

- Swaps e altri contratti simili      

                  

Operazioni su tassi di cambio      

- Futures su valute e altri contratti simili      
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti 
simili 

     

- Swaps e altri contratti simili      

                

Operazioni su titoli di capitale      
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e 
altri contratti simili   701.264   

- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti 
simili      

- Swaps e altri contratti simili      

                   

Altre operazioni      

- Futures      

- Opzioni      

- Swaps      

 
II.5 - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.6 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI AS SIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura.  
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II.8 - POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  
 
La posizione netta di liquidità risulta così composta:  
 

 Importi 

Liquidità disponibile  
C/C in Euro 1.578.942 
C/C in Dollari CAD 26.743 
C/C in Dollari GBP 412.364 
C/C in Dollari USA 1.741.584 
  
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare  
Crediti per operazioni da regolare 35.782.851 
Margini per variazione da incassare 384.441 
  
Liquidità impegnata per operazioni da regolare  
Debiti per operazioni da regolare -35.855.885 
Margini per variazione da versare -82.700 
  

Totale posizione netta di liquidità 3.988.340  
 
 
II.9 - ALTRE ATTIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Ratei attivi  
Ratei attivi su disponibilità liquide 203 
Ratei attivi su titoli di debito 486.446 
  
Altre  
Altre 1 
  

Totale altre attività 486.650 
 
 
SEZIONE III - LE PASSIVITÀ  
 
 
III.1 - FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti di conto corrente concessi dalla Banca depositaria 
al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.  
Qui di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce alla chiusura dell’esercizio:  
 

 Importi 

Finanziamenti ricevuti  
C/C JPY 676.989 
C/C AUD 11.675 
  
Totale finanziamenti ricevuti 688.664 
 
III.2 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
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III.3 - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI  
 
In corso d’anno il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura.  
 
III.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
debitorie a favore del Fondo. 
 
III.5- DEBITI VERSO PARTECIPANTI  
  
I debiti verso partecipanti sono così dettagliabili:   
 

 Importi 

Rimborsi da regolare il 31 dicembre 2019 9.474 
Rimborsi da regolare il 2 gennaio 2020 131.568 
  

Totale debiti verso partecipanti 141.042 
 
 
III.6 - ALTRE PASSIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Provvigioni e oneri maturati e non liquidati   
Ratei passivi Commissioni di Gestione 297.208 
Ratei passivi Commissioni Banca Depositaria 46.217 
Ratei passivi su tenuta conti liquidità 37.883 
Ratei passivi calcolo valore della quota 7.430 
Ratei passivi su conti correnti 2.275 
  
Altre       
Ratei passivi Società di revisione 5.156 
  
Totale altre passività      396.169 
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SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO  
 
La tabella seguente illustra le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio 
netto negli ultimi tre esercizi: 
 

 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Patrimonio netto a inizio periodo 122.401.791 112.89 6.664 162.347.346 
Incrementi:    
a) sottoscrizioni:    
- sottoscrizioni singole 55.677.910 41.150.311 12.328.957 
- piani di accumulo    
- switch in entrata  20.000 15.884 
b) risultato positivo della gestione 6.871.455 1.787.759  
    
Decrementi:    
a) rimborsi:    
- riscatti 47.704.467 33.368.709 51.634.440 
- piani di rimborso    
- switch in uscita  84.234 636.274 
b) proventi distribuiti    
c) risultato negativo della gestione   9.524.809 
    

Patrimonio netto a fine periodo 137.246.689 122.401. 791 112.896.664 
 
 

La tabella seguente riporta le quote del Fondo detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti: 
 

 % su totale Numero quote 

Investitori qualificati 86,31 6.511.002,012 
Investitori non residenti 31,04 2.341.217,225 

 
Gli investitori qualificati sono rappresentati prevalentemente da intermediari finanziari che operano nell’ambito 
del servizio di gestione individuale. 
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI  
 
 
IMPEGNI A FRONTE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati gli impegni assunti dal Fondo a fronte di strumenti finanziari 
derivati : 
 

 Ammontare dell’impegno 

 Valore assoluto % del valore 
complessivo netto  

Operazioni su tassi di interesse   
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 55.094.143 40,14 
- Opzioni su tassi e altri contratti simili   
- Swaps e altri contratti simili   
               
Operazioni su tassi di cambio   
- Futures su valute e altri contratti simili   
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
- Swaps e altri contratti simili 34.020.911 24,79 
             
Operazioni su titoli di capitale   
- Futures su titoli di capitale, indici azionari  e altri contratti simili   
- Opzioni su titoli di capitale e alti contratti simili   
- Swaps e altri contratti simili   
                
Altre operazioni   
- Futures   
- Opzioni   
- Swaps   
 
 
AMMONTARE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALT RE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR  
 
Alla chiusura dell’esercizio risultano in essere verso altre società del gruppo le seguenti attività e passività:  
 

 Controvalore in Euro % sul totale attività 
   
Altre attività -73.033 -0,05 
 
 
COMPOSIZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI DEL FONDO PER  DIVISA DI DENOMINAZIONE  
 
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività e le passività ripartite per valuta di denominazione:  
 

 Attività Passività 

Descrizione divisa Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività Totale Finanzi amenti  

ricevuti 
Altre  

passività Totale 

Euro 76.964.224  -30.418.056 46.546.168  537.184 537.184 

Dollaro USA 47.278.258  255.099 47.533.357    
Yen Giapponese 245.697  34.125.998 34.371.695 676.988  676.988 
Sterlina Inglese 6.814.827  478.373 7.293.200    

Dollaro Australiano 1.340.997  3.011 1.344.008 11.676 27 11.703 

Dollaro Canadese 1.353.571  30.565 1.384.136    
Totale 133.997.574   4.474.990 138.472.564 688.664 537.211 1.225.875 
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
 
SEZIONE I - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOT ATI E RELATIVE OPERAZIONI DI 

COPERTURA  
 
I.1 - RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINAN ZIARI  
 
Il risultato delle operazioni su strumenti finanziari maturato nel periodo in esame è così dettagliabile:   
 

Risultato complessivo delle 
operazioni su: 

Utile/perdita da 
realizzi 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

Plus/ 
minusvalenze 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati      
     1. Titoli di debito 1.871.957 655.516 2.109.515 490.601 
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R. 1.302.256 80.064 1.144.920  
     - OICVM 1.302.256 80.064 1.144.920  
     - FIA     
B. Strumenti finanziari non quotati     
     1. Titoli di debito     
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R.     
 
 
I.2 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
La seguente tabella scompone il risultato degli strumenti finanziari derivati in base alla natura dei contratti:  
 

 Risultato degli strumenti finanziari derivati 

 Con finalità di copertura  
Sottovoci A4 e B4 

Senza finalità di copertura  
Sottovoci C1 e C2 

 Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Risultati 
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni su tassi di interesse     
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contatti simili -206.035  -64.222  
- Opzioni su tassi e altri contratti simili     
- Swaps e altri contratti simili     
                 
Operazioni su titoli di capitale     
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili     
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili     
- Swaps e altri contratti simili     
                 
Altre operazioni     
- Futures     
- Opzioni     
- Swaps     
 
 
SEZIONE II - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
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SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI  
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TE RMINE E ASSIMILATE 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITO LI 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI  
 
La seguente tabella riporta la scomposizione del risultato economico dell’operatività di gestione cambi posta in 
essere nel corso dell’esercizio.  
 

Risultato della gestione cambi 

Operazioni di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine 762.427 -73.033 
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Operazioni non di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine   
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Liquidità  -228.569 -6.252 
 
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

Descrizione Importi 

C/C GBP -9 
C/C USD -1.927 
C/C EURO -29 
C/C AUD -671 
  

Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti     -2.636 
 
Il dato inerente il c/c euro è riconducibile in massima parte alla remunerazione negativa dei saldi di cassa 
positivi del fondo. 
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SEZIONE IV - ONERI DI GESTIONE  
 
IV.1 - COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO             
 
 Importi complessivamente 

corrisposti 

Importi corrisposti a soggetti del 
gruppo di appartenenza della 

SGR 

ONERI DI GESTIONE Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

1) Provvigioni di base: 1.102 0,80% (1) 1.102 0,80% (1) 

2) Costo per il calcolo del valore della quota 28 0,02% (1)   

3) TER degli OICR in cui il fondo investe 35 0,03% (1)   

4) Compenso del depositario 84 0,06% (1)   

5) Spese di revisione del fondo 13 0,01% (1)   

6) Spese legali e giudiziarie     

7) Spese di pubblicazione del valore della 
quota ed eventuale pubblicazione del 
prospetto informativo 

1    

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2    

- contributo di vigilanza 2    

9) Commissioni di collocamento     

COSTI RICORRENTI TOTALI (somma da 1 a 9)  1.265 0,92% (1) 1.102 0,80% (1) 

10) Provvigioni di incentivo     
     

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari: 

7    

- su titoli azionari     

- su titoli di debito     

- su derivati 7    

- altri     

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal 
fondo 

3 0,40(3)   

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo     

TOTALE SPESE   (somma da 1 a 13) 1.275 0,93% (1) 1.102  0,80%(1) 

 
Valore di riferimento: 
(1) La percentuale è calcolata sul valore complessivo netto medio del periodo. 
(2) La percentuale è calcolata sul valore dei beni negoziati. 
(3) La percentuale è calcolata sul valore del finanziamento. 
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IV.2 - PROVVIGIONE DI INCENTIVO             
 
Nel corso dell’esercizio, in relazione all’andamento del Fondo rispetto al parametro di riferimento, non sono 
maturate provvigioni di incentivo così come previsto dal regolamento. 
 
IV.3 REMUNERAZIONI 
 
La Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea dei Soci che definisce, 
recependo quanto previsto dalla normativa di riferimento, i criteri di remunerazione ed incentivazione del 
personale rilevante.  
A livello generale la retribuzione complessiva è costituita in misura prevalente, da una quota fissa cui può 
aggiungersi una quota variabile. 
 

Il rapporto tra Quota Fissa e Quota Variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e 
attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SGR e del Personale. L'importo della Quota 
Variabile non può eccedere il 100% dell'importo della Quota Fissa. 
Il riconoscimento della Quota Variabile presuppone, la positiva valutazione circa la sussistenza di indicatori 
qualitativi e quantitativi, questi ultimi correlati, per il personale rilevante coinvolto direttamente nella gestione dei 
fondi, a fattori di rendimento corretti per il rischio dei prodotti gestiti. 
 
Nel corso dell’esercizio gli oneri del personale sostenuti dalla società di gestione sono così riclassificabili: 
 
 Retribuzione 

fissa 
Retribuzione 

variabile 
Retribuzione 
complessiva 

Numero 
beneficiari  

     

Retribuzione complessiva del personale 1.901.902 608.000 2.509.902 26 

     
Retribuzione personale con impatto sul 
profilo di rischio dell’OICR: 

    

- Alta Dirigenza   12.073  
- Altro personale   50.359  

     
Retribuzione personale coinvolto nella 
gestione delle attività dell’OICR 

49.391 15.797     

         
Proporzione retribuzione complessiva 
del personale attribuibile all’OICR 

    105.902 11 
     

 
Gli oneri del presente paragrafo sono a carico della Società di gestione e non gravano sul fondo. 
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SEZIONE V - ALTRI RICAVI ED ONERI  
 
Gli altri ricavi e oneri sono cosi composti:  
 

Interessi attivi su disponibilità liquide Importi 

Interessi attivi di conto corrente 11.837 
  
Totale interessi attivi su disponibilità liquide 11 .837 
 

Altri ricavi Importi 

Ricavi diversi 3.089 
  
Totale altri ricavi 3.089 
 

Altri oneri Importi 

Spese bancarie -627 
Oneri diversi -2.041 
Sopravvenienze passive -3.408 
Commissioni su contratti derivati -7.400 
  

Totale altri oneri -13.476 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI               
 
1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO  
 
Operazioni a copertura del rischio di posizione alla chiusura dell’esercizio: 
 

Futures ed opzioni  N. contratti di copertura movimentati  
FUTURE EURO BTP 06/12/19 -20 
FUTURE EURO OAT 06/12/19 -45 
FUTURE EURO BUND 06/09/2019 -75 
   TOTALE -140 
 
 
Nel corso dell’esercizio, a copertura del rischio di posizione, sono state effettuate le seguenti operazioni:  
 

Futures ed opzioni  N. contratti di copertura movimentati  
FUTURE EURO BTP 06/12/19 40 
FUTURE EURO OAT 06/12/19 90 
FUTURE EURO BUND 06/09/2019 46 
FUTURE EURO BUND 06/09/2019 650 
FUTURE US 10YEAR 19/06/2019 38 
FUTURE US 10 YEAR 19/12/2019 650 
   TOTALE 1.514 

 
Operazioni di copertura del rischio di cambio alla chiusura dell’esercizio: 
 

Divisa a termine  N. operazioni effettuate  Ammontare divisa  
Dollaro USA 1 2.000.000 
 
A copertura del rischio di cambio, sono state effettuate le seguenti operazioni: 
 

 
Divisa a termine  N. operazioni effettuate  Ammontare divisa  

Dollaro Australiano 2 3.800.000 
Yen Giapponese 2 7.128.000.000 
Corona Svedese 1 30.000.000 
Dollaro USA 6 31.040.000 
Dollaro Australiano 5 1.445.000.000 
Yen Giapponese 1 30.000.000 
Corona Svedese 1 30.000.000 
Dollaro USA 8 60.120.000 
 
 
2. INFORMAZIONE SUGLI ONERI DI INTERMEDIAZIONE  
 
La tabella seguente riporta la ripartizione degli oneri di intermediazione corrisposti in modo esplicito:   
 
  Intermediari  Oneri  
Banche Italiane 323 
SIM 110 
Banche e imprese di investimento estere 6.967 
Altre controparti  

Totale 7.400 
 
 
3. UTILITA’ DIVERSE RICEVUTE DALLA SGR  
 
In relazione all’attività di gestione del fondo, nel corso dell’esercizio la SGR non ha ricevuto soft commission. 
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4. INVESTIMENTI IN DEROGA ALLA POLITICA DI INVESTIM ENTO  
 
Nel corso dell’esercizio il fondo non ha fatto ricorso ad investimenti differenti da quelli previsti nella politica di 
investimento. 
 
5. TURNOVER DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO 
 
Il turnover di portafoglio del fondo nel periodo in esame è pari a: 185,47% 
Tale indicatore è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel 
periodo. 
 
6. ATTIVITÀ A GARANZIA DI OPERAZIONI IN STRUMENTI F INANZIARI DERIVATI  
 
In considerazione del fatto che i contratti in strumenti finanziari derivati stipulati dal fondo prevedono uno 
scambio periodico di flussi monetari, non si è reso necessario scambio di collateral con le controparti. 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30/12/2019 
 
Il patrimonio netto al 20 febbraio 2020 risultante dal prospetto giornaliero è pari a euro 143.661.423 con un 
numero di 7.607.933,320 quote in circolazione.  
Il valore unitario della quota al 20 febbraio 2020 è pari a euro 18,883.   
Sulla base di tali risultanze, il valore della quota ha registrato un incremento nel periodo 30 dicembre 2019- 
20 febbraio 2020 del 3,78%.  
 
 
 
 
 
Torino, 26 febbraio 2020  
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IL FONDO 
 
Fondersel Short Term Asset, Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato, è stato istituito 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2013, che ha convertito un fondo preesistente 
ed ha iniziato ad operare secondo la nuova impostazione in data 1° aprile 2013.L’ultima modifica al 
Regolamento di gestione del fondo, rientrante tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia è stata 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 maggio 2013. 
Fondersel Short Term Asset è un Fondo 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 del Fondo prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in euro con durata media finanziaria del 
portafoglio tendenzialmente inferiore a 6 mesi.Il benchmark del Fondo è rappresentato dall’indice Merrill 
Lynch Emu Direct Gov. 1-3 anni (codice EGB0). 
 
 
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO 
 
Sono a carico del Fondo: 
- La commissione di gestione, riconosciuta alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, 

pari allo 0,25% su base annua del patrimonio netto del Fondo, calcolata giornalmente e liquidata alla 
fine di ogni mese. 

- Le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge, calcolate 
mensilmente e liquidate alla fine di ogni anno. 

- Gli oneri di intermediazione e le commissioni inerenti la compravendita degli strumenti finanziari. 
- Gli onorari riconosciuti alla società di revisione. 
- Le spese di pubblicazione del valore unitario della quota. 
- Gli interessi passivi connessi all’accensione di prestiti. 
- Gli oneri fiscali di legge. 
- Le spese per il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.  
 
 
RISCATTO DELLE QUOTE 
 
Le quote del Fondo possono essere riscattate in qualsiasi tempo, tranne che nei giorni di chiusura delle 
Borse Nazionali, 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 portato ad incremento / 
decremento del patrimonio netto del Fondo.  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE SPECIFICA  
 
La performance del fondo è stata negativa dello 0,26% e caratterizzata da una volatilità che è stata contenuta 
grazie a una bassa duration sia per quanto riguarda il rischio di tasso che quello di credito, con duration di 4 e 5 
mesi, rispettivamente. Il fondo ha mantenuto un’ampia diversificazione a livello di emittenti e scadenze, con 
emissioni sia a tasso fisso che a tasso variabile. Nel corso dell’anno è stata via via aumentata l’esposizione ai 
titoli governativi per ridurre quella sui titoli corporate al fine di ottenere, a parità di rendimento, una migliore 
liquidità. Per il 2020 le attese continuano ad essere di rendimenti bassi e negativi, con rialzi dei tassi ancora 
lontani, nell’area euro. Il rendimento offerto dal fondo dipenderà principalmente dagli sviluppi della politica 
monetaria e dall’evoluzione della situazione geopolitica globale e politica europea. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/19 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Percentuale 
totale attività Valore Complessivo Percentuale 

totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 95.810.062  94,82 143.761.474 83,59 

A1.   Titoli di debito    95.810.062 94,82 143.761.474 83,59 

    A1.1  Titoli di Stato 42.237.242 41,80 30.063.510 17,48 

    A1.2  Altri 53.572.820 53,02 113.697.964 66,11 

A2.   Titoli di capitale     

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

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI   2.995.605 1,74 

B1.   Titoli di debito   2.995.605 1,74 

B2.   Titoli di capitale     

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia     

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' 3.925.506  3,89 21.701.271 12,62 

F1.   Liquidità disponibile 3.925.506 3,89 21.701.271 12,62 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare     

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare     

     

G. ALTRE ATTIVITA' 1.298.467 1,29 3.526.470 2,05 

G1.   Ratei attivi 450.037 0,45 1.542.117 0,90 

G2.   Risparmio d'imposta 848.375 0,84 1.984.298 1,15 

G3.   Altre 55  55  

     

TOTALE ATTIVITA' 101.034.035 100,00 171.984.820 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/19 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI   

                             

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 3.103.749 178.406 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 3.103.749 178.406 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 174.325 248.302 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 169.168 234.476 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 5.157 13.826 

    

TOTALE PASSIVITA' 3.278.074 426.708 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  97.755.961  171.558.112 

Numero delle quote in circolazione 980.474,474  1.716.174,076 

   

Valore unitario delle quote 99,703 99,965 

   
 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 975.011,292 

Quote rimborsate 1.710.710,894 
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SEZIONE REDDITUALE 
 

 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     
                           

A.1   PROVENTI DA INVESTIMENTI     
    A1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.791.013  5.028.127  

    A1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    A1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                           

A2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    A2.1   Titoli di debito -1.220.495  -3.315.814  

    A2.2   Titoli di capitale     

    A2.3   Parti di O.I.C.R.     

                                             

A3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    A3.1  Titoli di debito -394.460  -1.941.021  

    A3.2  Titoli di capitale     

    A3.3   Parti di O.I.C.R.     

                               
A4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA       
        DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     

               

Risultato gestione strumenti finanziari quotati  176.058  -228.708 
           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
                            

B1.   PROVENTI DA INVESTIMENTI     

    B1.1  Interessi ed altri proventi su titoli di debito 1.409  12.481  

    B1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    B1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                                    

B2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    B2.1  Titoli di debito 4.395  -10.073  

    B2.2  Titoli di capitale     

    B2.3  Parti di O.I.C.R.     

     

B3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    B3.1  Titoli di debito   -12.207  

    B3.2  Titoli di capitale     

    B3.3   Parti di O.I.C.R.     

                             
B4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

                           

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati   5.804  -9.799 
     
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA     

C1. RISULTATI REALIZZATI     

    C1.1 Su strumenti quotati     

    C1.2 Su strumenti non quotati     

      

C2. RISULTATI NON REALIZZATI     

    C2.1 Su strumenti quotati     

    C2.2 Su strumenti non quotati     
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 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

D. DEPOSITI BANCARI     
D1.   INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     

                           

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI     
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA     

    E1.1  Risultati realizzati     

    E1.2  Risultati non realizzati     

                             

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA     

    E2.1  Risultati realizzati     

    E2.2  Risultati non realizzati     

     

E3. LIQUIDITA’     

    E3.1  Risultati realizzati     

    E3.2  Risultati non realizzati     

      

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE     
F1.   Proventi delle operazioni di pronti contro termine e 
assimilate     

F2.   Proventi delle operazioni di prestito titoli     

        

Risultato lordo della gestione di portafoglio  181.862  -238.507 
     
G. ONERI FINANZIARI     
G1.   Interessi passivi su finanziamenti ricevuti -158    

G2.   Altri oneri finanziari -46.468  -44.606  

      

Risultato netto della gestione di portafoglio  135.236  -283.113 
     
H.  ONERI DI GESTIONE     
H1.    Provvigione di gestione SGR -361.100  -540.629  

H2.    Costo del calcolo del valore della quota -28.888  -43.250  

H3.    Commissioni Banca Depositaria -88.181  -132.022  

H4.    Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico -917  -830  

H5.    Altri oneri di gestione -14.666  -16.225  

H6.    Commissioni di collocamento     

      
I.  ALTRI RICAVI ED ONERI     
I1.    Interessi attivi su disponibilità liquide 753  957  

I2.    Altri ricavi 46  1  

I3.    Altri oneri -1.815  -798  

     
Risultato della gestione prima delle imposte  -359.532  -1.015.909 
     
L.  IMPOSTE     
L1.    Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio     

L2.    Risparmio di imposta     

L3.    Altre imposte     

     
Utile/perdita dell'esercizio  -359.532  -1.015.909 
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NOTA INTEGRATIVA  

 
Parte A - Andamento del valore della quota  
 
1) Il seguente grafico lineare evidenzia l’andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel 

corso dell’esercizio:  
 

 
2) Il seguente grafico evidenzia il rendimento annuo del Fondo e del benchmark dalla nascita. 
 

 
 
3) Nel corso dell’esercizio il valore della quota ha raggiunto i seguenti valori minimi e massimi:  
 

Valore minimo Valore medio Valore massimo 
99,680 99,865 99,969 

 
Per quanto concerne i principali eventi che hanno influito sull’andamento del valore della quota si rimanda a 
quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte specifica.  
 
4) Il fondo non presenta classi di quote. 
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5) Nel corso dell’esercizio il fondo non è incorso in errori di valutazione della quota.  
 
6) La seguente tabella riporta un indicatore della volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al 

benchmark di riferimento nel corso degli ultimi tre esercizi: 
 

 esercizio 2019 esercizio 2018 esercizio 2017 
Tracking error volatility1 0,11% 0,18% 0,27% 

 
 
7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati 
 
8) Il Fondo non distribuisce proventi 
 
9)  Nell’ambito della gestione finanziaria, la funzione del Risk Management, oltre a contribuire alla definizione 
dei profili di rischio rendimento dei prodotti, assicura il controllo del profilo di rischio di portafoglio con interventi 
ex ante (avvalendosi di applicativi software esterni) ed ex post (basandosi sulle risultanze contabili).  
Tali attività comportano un monitoraggio sistematico dei rendimenti dei prodotti gestiti unitamente ad una 
rilevazione periodica dei rischi insiti nei portafogli degli stessi.  
L’azione di misurazione e controllo abbraccia le seguenti tipologie di rischi:  
- rischio di tasso,  
- rischio di cambio,  
- rischio legato all’esposizione azionaria,  
- rischio emittente,  
- rischio liquidità,  
- rischio di controparte. 
I rischi oggetto di misurazione sono monitorati all’interno di un sistema strutturato di limiti e deleghe operative. 
L’attività di monitoraggio è integrata con un’analisi consuntiva dei principali indicatori di rischio/rendimento; di 
seguito si riporta estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi dei rischi assunti dal fondo:  
 

Deviazione Standard annualizzata del Fondo                                       0,24% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del Fondo esprime il grado di dispersione del 
rendimento della quota rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Deviazione Standard annualizzata del Benchmark                                0,21% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del benchmark esprime il grado di dispersione del 
rendimento del benchmark rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Duration del Fondo                                                                                       0,37 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La 
duration del Fondo misura la durata (espressa in anni) della vita media della 
parte di portafoglio del Fondo investita in titoli di debito.  

 
 
 

  
Duration del Benchmark                                                                              0,34 
Descrizione   
La duration è un indicatore di volatilità dei prezzi dei titoli di debito. La 
duration del benchmark misura la durata (espressa in anni) della vita media 
dei titoli di debito che lo compongono.  

 
 
 

  
 

                                                      
1 L’indicatore in oggetto è calcolato come deviazione standard giornaliera annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella 
del benchmark 
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PARTE B - Le attività, le passività e il valore com plessivo netto  
 
 
SEZIONE I - I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione, comuni a tutti i Fondi sono riportati nella sezione generale del presente fascicolo.  
 
 
SEZIONE II - LE ATTIVITÀ  
 
Qui di seguito vengono riportate alcune informazioni relative alla composizione del portafoglio del Fondo al 30 
dicembre 2019, ripartito per aree geografiche e settori economici verso cui sono orientati gli investimenti.  
 
 
Titoli in portafoglio per area geografica: 
 

Area geografica Controvalore Percentuale  
sul portafoglio 

   

ITALIA 51.053.506 53,30 

PAESI BASSI 9.072.316 9,47 

REGNO UNITO 8.785.115 9,17 

STATI UNITI D'AMERICA 8.331.560 8,69 

FRANCIA 7.031.740 7,34 

IRLANDA 3.956.851 4,13 

SPAGNA 3.216.554 3,36 

GERMANIA 2.006.360 2,09 

DANIMARCA 1.354.320 1,41 

LUSSEMBURGO 1.001.740 1,04 

TOTALE PORTAFOGLIO  95.810.062 100,00 
 
 
Titoli in portafoglio per settore economico   
 
Di seguito si riporta una ripartizione settoriale del portafoglio in essere alla chiusura dell’esercizio:  
 
La ripartizione dei titoli obbligazionari è la seguente:  
 

Titoli di Stato 44,09 
Altri titoli obbligazionari 55,91 
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Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura dell’esercizio:  
 

Descrizione titoli 
Valuta di 

denominazione 

Valore 

complessivo 

Percentuale  

sul totale attività 

BOTS ZC 05/20 EUR 15.007.214 14,86 

BOTS ZC 04/20 EUR 10.000.574 9,91 

BOTS ZC 03/20 EUR 7.012.159 6,95 

BOTS ZC 10/20 EUR 5.011.448 4,97 

BOTS ZC 08/20 EUR 5.005.496 4,96 

RBS FR 03/20 EUR 4.251.445 4,22 

INTNED FR 11/20 EUR 3.008.940 2,98 

ISPIM 1.125 01/20 EUR 3.001.290 2,97 

HEIANA 2.125 08/20 EUR 2.992.126 2,96 

MS FR 05/21 EUR 2.782.307 2,75 

GS 2.625 08/20 EUR 2.546.250 2,52 

GE FR 01/20 EUR 2.499.850 2,47 

CRDIT 4.375 01/20 EUR 2.367.930 2,34 

VOD 1 09/20 EUR 2.011.260 1,99 

BNFP 0.167 11/20 EUR 2.006.560 1,99 

VW 0.25 10/20 EUR 2.006.360 1,98 

WHRO 0.625 03/20 EUR 2.003.200 1,98 

HOFP FR 04/20 EUR 2.001.460 1,98 

SANTAN 4 01/20 EUR 1.804.860 1,79 

UBS 1.125 06/20 EUR 1.510.650 1,49 

DANBNK 0.75 05/20 EUR 1.354.320 1,34 

ELEPOR 4.125 01/21 EUR 1.043.780 1,03 

REPSOL 2.125 12/20 EUR 1.022.400 1,01 

POMFP 2.875 05/20 EUR 1.014.580 1,00 

F 1.528 11/20 EUR 1.011.760 1,00 

GSZFP 1.375 5.20 EUR 1.006.390 1,00 

INTNED FR 11/21 EUR 1.005.070 0,99 

IFIM 1.75 05/20 EUR 1.004.860 0,99 

AIB 1.375 03/20 EUR 1.003.220 0,99 

ABVVPS 2.375 03/20 EUR 1.003.120 0,99 

BPCEGP 0.625 04/20 EUR 1.002.750 0,99 

DE FR 09/20 EUR 1.001.740 0,99 

PFE 0 03/20 EUR 999.803 0,99 

TITIM 09/20 4.875% EUR 828.720 0,82 

BBVASM 1 01/21 EUR 810.224 0,80 

BACRED 4.5 05/20 EUR 610.344 0,60 

POPSM 2 02/20 EUR 601.470 0,59 

BKIR 1.25 04/20 EUR 453.781 0,45 

BOTS ZC 01/20 EUR 200.351 0,20 

TOTALE  95.810.062 94,83 

TOTALE ALTRI     

TOTALE PORTAFOGLIO   95.810.062 94,83 
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II.1 - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell’emittente:  
 

Paese di residenza dell’emittente 

  Italia Paesi 
dell’UE 

Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

Titoli di debito     
- di Stato 42.237.242    
- di altri enti pubblici     
- di banche 6.984.424 16.806.730 5.328.557  
- di altri 1.831.840 19.618.266 3.003.003  
                    
Titoli di capitale     
- con diritto di voto     
- con voto limitato     
- altri     
                     
Parti OICR     
- OICVM     
- FIA aperti retail     
- chiusi     
                    

Totali     
- in valore assoluto 51.053.506  36.424.996 8.331.560  
- in percentuale del totale delle attività 50,53  36,05 8,25  
 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:  
 

Mercato di quotazione 

 Italia Paesi dell’UE  Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

     
Titoli quotati                   42.847.586 50.959.276 2.003.200  
Titoli in attesa di quotazione     
                 
Totali     
- in valore assoluto 42.847.586  50.959.276 2.003.200  
- in percentuale del totale delle attività 42,41  50,44 1,98  
 
 
Movimenti dell’esercizio: 
 

 Controvalore  
acquisti 

Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito   
    - titoli di Stato 80.138.780 67.907.465 
    - altri 66.558.275 125.126.047 
              
Titoli di capitale   
             
Parti di O.I.C.R.   
              
Totale 146.697.055 193.033.512 
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II.2 - STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non c’erano strumenti finanziari non quotati in portafoglio. 
 
Movimenti dell'esercizio:  
 

 Controvalore acquisti Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito 2.000.000 5.000.000 

Titoli di capitale   

Parti di O.I.C.R.    

Totale 2.000.000 5.000.000 

 
 
II.3 - TITOLI DI DEBITO   
 
1) Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano titoli strutturati in portafoglio. 
  
2) La tabella seguente mostra i titoli di debito ripartiti in funzione della valuta di denominazione e  
   della duration modificata:  

 

Duration in anni 

                   Minore o pari a 1 Compresa tra 1  e 3,6 Maggiore di 3,6 

EURO 93.956.058 1.854.004  
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II.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
creditorie a favore del Fondo. 
 
II.5 - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.6 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI AS SIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura.  
 
II.8 - POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  
 
La posizione netta di liquidità risulta così composta:  
 

 Importi 

Liquidità disponibile  
C/C in Euro 3.925.504 
C/C in Dollari USA 2 
  

Totale posizione netta di liquidità 3.925.506  
 
 
II.9 - ALTRE ATTIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Ratei attivi  
Ratei attivi su titoli di debito 450.037 
  
Risparmio di imposta  
Risparmio d'imposta esercizi precedenti 848.375 
  
Altre  
Altre 55 
  

Totale altre attività 1.298.467 
 
 
 
SEZIONE III - LE PASSIVITÀ  
 
 
III.1 - FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti di conto corrente concessi dalla Banca depositaria 
al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.  
 
III.2 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
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III.3 - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI  
 
In corso d’anno il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura.  
 
III.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
debitorie a favore del Fondo. 
 
 
III.5- DEBITI VERSO PARTECIPANTI  
  
I debiti verso partecipanti sono così dettagliabili:   
 

 Importi 

Rimborsi da regolare il 31 dicembre 2019 3.103.749 
  

Totale debiti verso partecipanti 3.103.749 
 
 
III.6 - ALTRE PASSIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Provvigioni e oneri maturati e non liquidati   
Ratei passivi Commissioni di Gestione 72.994 
Ratei passivi Commissioni Banca Depositaria 48.460 
Ratei passivi interessi di C/C 2.153 
Ratei passivi calcolo valore della quota 5.840 
Commissioni di tenuta conti liquidità 39.721 
  
Altre       
Ratei passivi Società di revisione 5.157 
  
Totale altre passività      174.325 
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SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO  
 
La tabella seguente illustra le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio 
netto negli ultimi tre esercizi: 
 

 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Patrimonio netto a inizio periodo 171.558.112 317.83 4.649 554.151.083 
Incrementi:    
a) sottoscrizioni:    
- sottoscrizioni singole 97.377.101 136.298.408 137.713.784 
- piani di accumulo    
- switch in entrata  329.207 267.589 
b) risultato positivo della gestione    
    
Decrementi:    
a) rimborsi:    
- riscatti 170.809.978 281.788.618 372.963.311 
- piani di rimborso    
- switch in uscita 9.742 99.625 238.764 
b) proventi distribuiti    
c) risultato negativo della gestione 359.532 1.015.909 1.095.732 
    
Patrimonio netto a fine periodo 97.755.961 171.558.1 12 317.834.649 

 
 

La tabella seguente riporta le quote del Fondo detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti: 
 

 % su totale Numero quote 

Investitori qualificati 36,59 358.767,095 
Investitori non residenti 7,82 76.710,187 

 
Gli investitori qualificati sono rappresentati prevalentemente da intermediari finanziari che operano nell’ambito 
del servizio di gestione individuale. 
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI  
 
 
IMPEGNI A FRONTE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla chiusura dell’esercizio non risultavano impegni in essere a fronte di strumenti finanziari derivati. 
 
AMMONTARE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALT RE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR  
 
Alla chiusura dell’esercizio non risultavano in essere operazioni nei confronti di altre società del gruppo. 
 
COMPOSIZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI DEL FONDO PER  DIVISA DI DENOMINAZIONE  
 
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività e le passività ripartite per valuta di denominazione:  
 

 Attività Passività 

Descrizione divisa Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività Totale Finanziamenti  

ricevuti 
Altre  

passività Totale 

Euro 95.810.062  5.223.971 101.034.033  3.278.074 3.278.074 
Dollaro USA   2 2    
Totale 95.810.062   5.223.973 101.034.035  3.278.074 3.278.074 
 
 
 
PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
 
SEZIONE I - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOT ATI E RELATIVE OPERAZIONI DI 

COPERTURA  
 
I.1 - RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINAN ZIARI  
 
Il risultato delle operazioni su strumenti finanziari maturato nel periodo in esame è così dettagliabile:   
 

Risultato complessivo delle 
operazioni su: 

Utile/perdita da 
realizzi 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

Plus/ 
minusvalenze 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati      
     1. Titoli di debito -1.220.495  -394.460  
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R.     
     - OICVM     
     - FIA     
B. Strumenti finanziari non quotati     
     1. Titoli di debito 4.395    
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R.     
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I.2 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Nel corso dell’esercizio, il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
SEZIONE II - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI  
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TE RMINE E ASSIMILATE 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITO LI 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha posto in essere esclusivamente operazioni denominate in Euro. 
 
 
ALTRI ONERI FINANZIARI 
 
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

Descrizione Importi 

C/C Euro -158 
  
Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti      -158 
 
Il dato inerente il c/c euro è riconducibile in massima parte alla remunerazione negativa dei saldi di cassa 
positivi del fondo. 
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SEZIONE IV - ONERI DI GESTIONE  
 
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO             
 
 Importi complessivamente 

corrisposti 

Importi corrisposti a soggetti del 
gruppo di appartenenza della 

SGR 

ONERI DI GESTIONE Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

Importo 
(migliaia di euro)  

% sul valore 
di riferimento 

1) Provvigioni di base 361 0,25% (1) 361 0,25% (1) 

2) Costo per il calcolo del valore della quota 29 0,02% (1)   

3) TER degli OICR in cui il fondo investe     

4) Compenso del depositario 88 0,06% (1)   

5) Spese di revisione del fondo 13 0,01% (1)   

6) Spese legali e giudiziarie     

7) Spese di pubblicazione del valore della 
quota ed eventuale pubblicazione del 
prospetto informativo 

1    

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2    

- contributo di vigilanza 2    

9) Commissioni di collocamento     

COSTI RICORRENTI TOTALI (somma da 1 a 9)  494 0,34% (1) 361 0,25% (1) 

10) Provvigioni di incentivo     
     

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari: 

    

- su titoli azionari     

- su titoli di debito     

- su derivati     

- altri     

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal 
fondo 

    

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo     

TOTALE SPESE   (somma da 1 a 13) 494 0,34% (1) 361 0,25% (1) 

 
Valore di riferimento: 
(1) La percentuale è calcolata sul valore complessivo netto medio del periodo. 
(2) La percentuale è calcolata sul valore dei beni negoziati. 
(3) La percentuale è calcolata sul valore del finanziamento. 
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO             
 
Nel corso dell’esercizio, in relazione all’andamento del Fondo rispetto al parametro di riferimento, non sono 
maturate provvigioni di incentivo così come previsto dal regolamento. 
 
IV.3 REMUNERAZIONI 
 
La Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea dei Soci che definisce, 
recependo quanto previsto dalla normativa di riferimento, i criteri di remunerazione ed incentivazione del 
personale rilevante.  
A livello generale la retribuzione complessiva è costituita in misura prevalente, da una quota fissa cui può 
aggiungersi una quota variabile. 
 

Il rapporto tra Quota Fissa e Quota Variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e 
attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SGR e del Personale. L'importo della Quota 
Variabile non può eccedere il 100% dell'importo della Quota Fissa. 
Il riconoscimento della Quota Variabile presuppone, la positiva valutazione circa la sussistenza di indicatori 
qualitativi e quantitativi, questi ultimi correlati, per il personale rilevante coinvolto direttamente nella gestione dei 
fondi, a fattori di rendimento corretti per il rischio dei prodotti gestiti. 
 
Nel corso dell’esercizio gli oneri del personale sostenuti dalla società di gestione sono così riclassificabili: 
 
 Retribuzione 

fissa 
Retribuzione 

variabile 
Retribuzione 
complessiva 

Numero 
beneficiari  

     

Retribuzione complessiva del personale 1.901.902 608.000 2.509.902 26 

     
Retribuzione personale con impatto sul 
profilo di rischio dell’OICR:     

- Alta Dirigenza   8.599  
- Altro personale   35.869  

     
Retribuzione personale coinvolto nella 
gestione delle attività dell’OICR 

35.179 11.251     

         
Proporzione retribuzione complessiva 
del personale attribuibile all’OICR     75.430 14 
     

 
Gli oneri del presente paragrafo sono a carico della Società di gestione e non gravano sul fondo. 
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SEZIONE V - ALTRI RICAVI ED ONERI  
 
Gli altri ricavi e oneri sono cosi composti:  
 

Interessi attivi su disponibilità liquide Importi 

Interessi attivi di conto corrente 753 
  

Totale Interessi Attivi su disponibilità liquide 75 3 
 

Altri ricavi Importi 

Ricavi diversi 46 
  
Totale altri ricavi 46 
 

Altri oneri Importi 

Oneri diversi -125 
Sopravvenienze passive -1.061 
Spese bancarie varie -629 
  

Totale altri oneri -1.815 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI               
 
1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO  
 
Nel corso dell’esercizio, non sono state poste in essere operazioni a copertura del rischio di posizione. 
 
2. INFORMAZIONE SUGLI ONERI DI INTERMEDIAZIONE  
 
Nel corso dell’esercizio il fondo ha operato esclusivamente in titoli di debito. Con riferimento agli oneri di 
negoziazione su titoli di debito non è stato possibile determinare l’importo degli oneri per il 100% dei volumi 
negoziati. 
 
3. UTILITA’ DIVERSE RICEVUTE DALLA SGR  
 
In relazione all’attività di gestione del fondo, nel corso dell’esercizio la SGR non ha ricevuto soft commission. 
 
4. INVESTIMENTI IN DEROGA ALLA POLITICA DI INVESTIM ENTO  
 
Nel corso dell’esercizio il fondo non ha fatto ricorso ad investimenti differenti da quelli previsti nella politica di 
investimento. 
 
5. TURNOVER DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO 
 
Il turnover di portafoglio del fondo nel periodo in esame è pari a: 54,48% 
Tale indicatore è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel 
periodo. 
 
6. ATTIVITÀ A GARANZIA DI OPERAZIONI IN STRUMENTI F INANZIARI DERIVATI  
 
In considerazione del fatto che i contratti in strumenti finanziari derivati stipulati dal fondo prevedono uno 
scambio periodico di flussi monetari, non si è reso necessario scambio di collateral con le controparti. 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30/12/2019.  
 
Il patrimonio netto al 20 febbraio 2020 risultante dal prospetto giornaliero è pari a euro 101.170.618 con un 
numero di 1.015.521,258 quote in circolazione.  
Il valore unitario della quota al 20 febbraio 2020 è pari a euro 99,624.   
Sulla base di tali risultanze, il valore della quota ha registrato un decremento nel periodo 30 dicembre 2019- 
20 febbraio 2020 del 0,08%.  
 
 
Torino, 26 febbraio 2020   
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IL FONDO  
 
Fondersel P.M.I.- Fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto - è stato istituito dalla Ersel Asset 
Management SGR S.p.A. (già Sogersel S.p.A.) ai sensi della Legge 23 marzo 1983 n.77, in data 7 novembre 
1989 ed autorizzato dalla Banca d'Italia in data 4 gennaio 1990, con l'approvazione del regolamento.  
Con delibera del 26/01/2017 è stata approvata una revisione del regolamento con introduzione di una nuova 
classe di quote (Classe B) volta ad accogliere gli investimenti rivenienti da Piani Individuali di Risparmio che è 
stata attivatain data 24/04/2017 affiancandosi alla preesistente classe A. 
L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 2 aprile 1990.  
Fondersel P.M.I è un Fondo 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 di Gestione attua politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del 
fondo prevalentemente orientata verso strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio.  
La Società investe il patrimonio del fondo prevalentemente in strumenti finanziari di emittenti italiani di piccola e 
media dimensione, denominati in euro e in altre valute dell’area OCSE. Gli investimenti sono effettuati in 
strumenti finanziari quotati tendenzialmente nei mercati regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti, 
per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento dei paesi aderenti alla UE e dei paesi OCSE non 
aderenti alla UE.  
Il benchmark del Fondo è rappresentato come segue: 50% FTSE Italia MID CAP Total Return e 50% FTSE MIB 
Total Return. 
 
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Sono a carico del Fondo:  

- Il compenso trimestrale, riconosciuto alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, pari all'1,75%, 
su base annua, del patrimonio netto del Fondo calcolato quotidianamente e liquidato alla fine di ogni trimestre.  

- La commissione annuale di incentivo pari al 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la 
variazione percentuale registrata nell’anno solare, dal valore della quota e la variazione percentuale registrata 
nello stesso periodo, dal benchmark. La commissione di incentivo viene calcolata e rateizzata quotidianamente 
sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata, quando dovuta, dalle disponibilità del Fondo l'ultimo giorno 
di Borsa nazionale aperta dell’anno. 

- Le spese dovute alla Banca Depositaria per le incombenze ad essa attribuite dalla legge. 
-  Gli onorari riconosciuti alla società di revisione KPMG 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 portato ad incremento / 
decremento del patrimonio netto del Fondo.  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE SPECIFICA  
 
Nel corso dell’anno il fondo ha patito la debolezza delle mid e small cap, in buona parte legata alla minore 
liquidità ed all’uscita di molti investitori esteri. Alla fine abbiamo quindi sottoperformato l’indice di riferimento pur 
registrando un risultato positivo pari al 25,59%.  
La percentuale di investito è stata compresa tra il 90% ed il 106% circa.  
Dopo un inizio d’anno in cui il mercato ha recuperato velocemente dai minimi dell’anno precedente, abbiamo 
registrato alcuni momenti di tensione legati sia all’imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti verso la Cina, 
sia all’evoluzione della situazione politica italiana. Per questa ragione abbiamo significativamente ridotto le 
posizioni sul settore ciclico e finanziario a Maggio con una prima interruzione dei negoziati fra Usa e Cina. Nella 
seconda parte dell’anno abbiamo invece aumentato le posizioni sui finanziari e sui bancari in particolare dopo la 
formazione del nuovo governo Conte che ha portato alla riduzione dello spread btp-bund, ed infine abbiamo 
aumentato notevolmente la componente di mid e small cap in seguito all’approvazione della nuova normativa 
sui PIR che dovrebbe portare nuovi flussi di investimento sul  comparto. Abbiamo inoltre incrementato le 
posizioni su alcune utilities esposte alla energie rinnovabili come Falck ed Erg. Per quanto riguarda i petroliferi,  
abbiamo chiuso l’anno con una posizione corta sui petroliferi e su Eni in particolare. 
Nell’ultima parte dell’anno abbiamo aumentato le posizioni su alcuni titoli a minore capitalizzazione che 
presentano valutazioni interessanti come San Lorenzo, Uniero, AutoToMi e Fila, arrivando ad una quota di circa 
il 65% sul totale. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/2019 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività Valore Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 74.969.462  95,73 71.468.846 94,06 

A1.   Titoli di debito    3.388.770 4,33 3.215.343 4,23 

    A1.1  Titoli di Stato     

    A1.2  Altri 3.388.770 4,33 3.215.343 4,23 

A2.   Titoli di capitale 71.580.692 91,40 68.253.503 89,83 

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

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI   525.470 0,69 

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale   525.470 0,69 

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia     

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' 3.342.254  4,27 3.978.340 5,24 

F1.   Liquidità disponibile 3.342.254 4,27 3.896.781 5,13 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare   97.438 0,13 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare   -15.879 -0,02 

     

G. ALTRE ATTIVITA'   4.521 0,01 

G1.   Ratei attivi   20  

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre   4.501 0,01 

     

TOTALE ATTIVITA' 78.311.716 100,00 75.977.177 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/12/2019 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 3.298  

                             

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 68.417 1.382.497 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 68.417 1.382.497 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 379.179 415.768 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 375.455 404.740 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 3.724 11.028 

    

TOTALE PASSIVITA' 450.894 1.798.265 

CLASSE A   

Valore Complessivo Netto del Fondo 76.792.235  73.315.160 

Numero delle quote in circolazione  2.428.003,036  2.911.313,647 

Valore unitario delle quote 31,628 25,183 
   
CLASSE B   

Valore Complessivo Netto del Fondo 1.068.587  863.752 

Numero delle quote in circolazione  9.412,51 9.555,483 

Valore unitario delle quote 113,528 90,393 
 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO CLASSE A CLASS E B 

Quote emesse 272.879,727 1.179,147 

Quote rimborsate 756.190,338 1.322,120 
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SEZIONE REDDITUALE 

 

 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     
                           

A.1   PROVENTI DA INVESTIMENTI     
    A1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito     

    A1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 2.356.222  2.028.277  

    A1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                           

A2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    A2.1   Titoli di debito 1.340.449  54.723  

    A2.2   Titoli di capitale 10.980.789  -6.570.525  

    A2.3   Parti di O.I.C.R.   6.743  

                                             

A3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    A3.1  Titoli di debito 1.035.118  -2.841.405  

    A3.2  Titoli di capitale 3.761.781  -8.668.770  

    A3.3   Parti di O.I.C.R.     

                               
A4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA       
        DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI   698.133  

               

Risultato gestione strumenti finanziari quotati  19.474.359  -15.292.824 
           

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
                            

B1.   PROVENTI DA INVESTIMENTI     

    B1.1  Interessi ed altri proventi su titoli di debito     

    B1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

    B1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

                                    

B2.   UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

    B2.1  Titoli di debito     

    B2.2  Titoli di capitale   -38.323  

    B2.3  Parti di O.I.C.R.     

     

B3.   PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

    B3.1  Titoli di debito     

    B3.2  Titoli di capitale   -36.530  

    B3.3   Parti di O.I.C.R.     

                             
B4.   RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

                           

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati     -74.853 
     
C. RISULTATO DELLE OPERAZ IONI IN STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA     

C1. RISULTATI REALIZZATI     

    C1.1 Su strumenti quotati   6.660  

    C1.2 Su strumenti non quotati     

      

C2. RISULTATI NON REALIZZATI     

    C2.1 Su strumenti quotati     

    C2.2 Su strumenti non quotati     
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 Situazione al 30/12/19 Situazione al 28/12/18 

D. DEPOSITI BANCARI     
D1.   INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     
                           

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI     
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA     

    E1.1  Risultati realizzati     

    E1.2  Risultati non realizzati     
                             

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA     

    E2.1  Risultati realizzati     

    E2.2  Risultati non realizzati     
                             

E3. LIQUIDITA’     

    E3.1  Risultati realizzati 585    

    E3.2  Risultati non realizzati -16  1.887  

      

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE     
F1.   Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilate     

F2.   Proventi delle operazioni di prestito titoli     

        

Risultato lordo della gestione di portafoglio  19.474.928  -15.359.130 
     

G. ONERI FINANZIARI     
G1.   Interessi passivi su finanziamenti ricevuti -4.462  -15.504  
G2.   Altri oneri finanziari * -8.968    
      

Risultato netto della gestione di portafoglio  19.461.498  -15.374.634 
     

H.  ONERI DI GESTIONE     
H1.    Provvigione di gestione SGR -1.325.002  -1.669.204  

   - di cui di competenza delle quote di Classe A -1.307.834  -1.654.360  

   - di cui di competenza delle quote di Classe B -17.168  -14.844  

H2.    Costo del calcolo del valore quota -15.143  -19.313  

H3.    Commissioni Banca Depositaria -46.224  -58.830  

H4.    Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico -1.835  -1.660  

H5.    Altri oneri di gestione. -11.282  -13.428  

H6.    Commissioni di collocamento     

      
I.  ALTRI RICAVI ED ONERI     
I1.    Interessi attivi su disponibilità liquide 483  209  

I2.    Altri ricavi 3.532  63.092  

I3.    Altri oneri -489.700  -428.318  

     

Risultato della gestione prima delle imposte  17.576.327  -17.502.086 
     

L.  IMPOSTE     
L1.    Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio     

L2.    Risparmio di imposta     

L3.    Altre imposte -186.431  -164.234  
   - di cui di competenza delle quote di Classe A -183.985  -162.737  
   - di cui di competenza delle quote di Classe B -2.446  -1.497  
     

Utile/perdita dell'esercizio  17.389.896  -17.666.320 
   - di cui di competenza delle quote di Classe A  17.169.613  -17.468.126 

   - di cui di competenza delle quote di Classe B  220.283  -198.194 
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NOTA INTEGRATIVA  

 
Parte A - Andamento del valore della quota  
 
1) Il seguente grafico lineare evidenzia l’andamento del valore delle quote del fondo e del benchmark nel 

corso dell’esercizio:  
Classe A 

 
Classe B 
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Il seguente grafico evidenzia il rendimento annuo del Fondo e del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni: 
 

Classe A 

 
Classe B 

 
2) Nel corso dell’esercizio il valore della quota ha raggiunto i seguenti valori minimi e massimi:  
 

Classi di quota Valore minimo Valore medio Valore m assimo  
Classe A 25,269 28,974 32,094 

Classe B 90,702 104,002 115,201 

 
Per quanto concerne i principali eventi che hanno influito sull’andamento del valore della quota si rimanda a 
quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte specifica.  
 
3) La quota di Classe B è riservata a piani di investimento individuale (PIR). 
 
4) Nel corso dell’esercizio il fondo non è incorso in errori di valutazione della quota.  
 
5) La seguente tabella riporta un indicatore della volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al 

benchmark di riferimento nel corso degli ultimi tre esercizi: 
 

 esercizio 2019 esercizio 2018 esercizio 2017 
Tracking error volatility1 1,95% 1,78% 1,44% 

 

                                                      
1 L’indicatore in oggetto è calcolato come deviazione standard giornaliera annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella 
del benchmark 
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6) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati 
 
7) Il Fondo non distribuisce proventi 
 
9)  Nell’ambito della gestione finanziaria, la funzione del Risk Management, oltre a contribuire alla definizione 
dei profili di rischio rendimento dei prodotti, assicura il controllo del profilo di rischio di portafoglio con interventi 
ex ante (avvalendosi di applicativi software esterni) ed ex post (basandosi sulle risultanze contabili).  
Tali attività comportano un monitoraggio sistematico dei rendimenti dei prodotti gestiti unitamente ad una 
rilevazione periodica dei rischi insiti nei portafogli degli stessi.  
L’azione di misurazione e controllo abbraccia le seguenti tipologie di rischi:  
- rischio di tasso,  
- rischio di cambio,  
- rischio legato all’esposizione azionaria,  
- rischio emittente,  
- rischio liquidità,  
- rischio di controparte. 
I rischi oggetto di misurazione sono monitorati all’interno di un sistema strutturato di limiti e deleghe operative. 
L’attività di monitoraggio è integrata con un’analisi consuntiva dei principali indicatori di rischio/rendimento; di 
seguito si riporta estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi dei rischi assunti dal fondo:  
 

Deviazione Standard annualizzata del Fondo                                       15,24% 
Descrizione   
La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del Fondo esprime il grado di dispersione del 
rendimento della quota rispetto al rendimento medio stesso.  

 
 
 
 

  
Deviazione Standard annualizzata del Benchmark                                14,38% 
Descrizione   

La deviazione standard è un indicatore che misura il grado di dispersione dei 
rendimenti rispetto alla loro media evidenziandone la volatilità. La deviazione 
standard annualizzata del benchmark esprime il grado di dispersione del 
rendimento del benchmark rispetto al rendimento medio stesso.  
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PARTE B - Le attività, le passività e il valore com plessivo netto  
 
SEZIONE I - I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione, comuni a tutti i Fondi sono riportati nella sezione generale del presente fascicolo.  
 
SEZIONE II - LE ATTIVITÀ  
 
Qui di seguito vengono riportate alcune informazioni relative alla composizione del portafoglio del Fondo al 30 
dicembre 2019 ripartito per aree geografiche e settori economici verso cui sono orientati gli investimenti.  
 
Titoli in portafoglio per area geografica: 
 

Area geografica Controvalore Percentuale  
sul portafoglio 

ITALIA 66.513.012 88,72 

ALTRI PAESI 3.388.770 4,52 

REGNO UNITO 2.244.358 2,99 

SVIZZERA 1.174.530 1,57 

LUSSEMBURGO 960.212 1,28 

PAESI BASSI 381.900 0,51 

SPAGNA 306.680 0,41 

TOTALE PORTAFOGLIO  74.969.462 100,00 
 
 
Titoli in portafoglio per settore economico   
 
Di seguito si riporta una ripartizione settoriale del portafoglio in essere alla chiusura dell’esercizio:  
 
La ripartizione dei titoli obbligazionari è la seguente:  
 

Titoli di Stato 0,00 
Altri titoli obbligazionari 100,00 

 
La ripartizione dei titoli azionari è la seguente:  
 

Settore Percentuale sul totale  
portafoglio azionario 

BANCARIO 17,34 

MECCANICO ED AUTOMOBILISTICO 16,06 

FINANZIARIO 8,60 

DIVERSI 11,76 

ELETTRONICO 11,29 

COMUNICAZIONI 8,30 

CEMENTIFERO 8,07 

MINERALE E METALLURGICO 5,67 

TESSILE 5,42 

ASSICURATIVO 3,08 

COMMERCIO 2,13 

ALIMENTARE E AGRICOLO 0,84 

CHIMICO 0,67 

IMMOBILIARE EDILIZIO 0,55 

CARTARIO ED EDITORIALE 0,22 

TOTALE 100,00 
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Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura dell’esercizio:  
 

Descrizione titoli Valuta di 
denominazione 

Valore 
complessivo 

Percentuale  
sul totale attività 

BOOST FTSE MIB  EUR 3.388.769 4,34 
ENEL SPA EUR 2.552.992 3,27 
INFRASTRUTTURE EUR 2.400.750 3,07 
UNICREDIT SPA EUR 2.239.440 2,87 
INTERPUMP GROUP SPA EUR 2.230.960 2,86 
BANCA MEDIOLANUM SPA EUR 2.187.185 2,80 
REPLY SPA EUR 1.875.150 2,39 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 1.863.472 2,38 
INTESA SANPAOLO EUR 1.749.633 2,23 
ENAV SPA EUR 1.622.600 2,07 
IREN SPA EUR 1.574.340 2,01 
ERG SPA EUR 1.537.600 1,96 
BREMBO ORD EUR 1.393.560 1,78 
UNIPOLSAI EUR 1.230.250 1,57 
CERVED INFORMATION  EUR 1.217.300 1,55 
TELECOM ITALIA RSP EUR 1.189.844 1,52 
STMICROELECTRONICS  EUR 1.174.530 1,50 
FIAT CHRYSLER AUTOMO EUR 1.147.878 1,46 
TECHNOGYM SPA EUR 1.135.820 1,45 
SARAS SPA EUR 1.104.180 1,41 
CNH INDUSTRIAL  EUR 1.096.480 1,40 
DE LONGHI SPA EUR 1.036.750 1,32 
ITALMOBILIARE SPA EUR 1.002.225 1,28 
AUTOGRILL SPA EUR 979.650 1,25 
ASSICURAZIONI GENERA EUR 974.935 1,24 
SIAS SPA EUR 963.630 1,23 
FILA SPA EUR 962.120 1,23 
EXOR HOLDING NV EUR 960.212 1,23 
INDUSTRIA MACCHINE A EUR 955.090 1,22 
BRUNELLO CUCINELLI S EUR 946.800 1,21 
AQUAFIL SPA EUR 900.900 1,15 
AUTOSTRADA TORINO MI EUR 862.720 1,10 
SESA SPA EUR 838.640 1,07 
FERRARI NV EUR 835.635 1,07 
OVS SPA EUR 832.490 1,06 
AVIO SPA EUR 831.600 1,06 
UNIEURO SPA EUR 830.800 1,06 
SANLORENZO SPA/AMEGL EUR 798.700 1,02 
ANIMA HLDG ORD EUR 759.330 0,97 
DOBANK SPA EUR 713.400 0,91 
ACEA SPA EUR 700.720 0,89 
RAI WAY EUR 698.820 0,89 
CIR SPA EUR 696.320 0,89 
TAMBURI INVESTMENT P EUR 620.620 0,79 
CREDITO VALTELLINESE EUR 619.440 0,79 
MEDIOBANCA SPA EUR 618.282 0,79 
GRUPPO MUTUIONLINE  EUR 611.525 0,78 
NEWLAT FOOD SPA EUR 604.000 0,77 
MONCLER SPA EUR 601.050 0,77 
MARR SPA EUR 582.010 0,74 
LEONARDO SPA EUR 574.750 0,73 
GABELLI VALUE FOR IT EUR 547.950 0,70 
ILLIMITY BANK SPA EUR 541.130 0,69 
FINECOBANK BANCA  EUR 502.430 0,64 
PIAGGIO S.P.A. EUR 494.640 0,63 
IDEAMI SPA EUR 493.020 0,63 
SOGEFI EUR 479.400 0,61 
ASCOPIAVE SPA EUR 476.875 0,61 
FALCK RENEWABLES SPA EUR 476.000 0,61 
CAREL INDUSTRIES SPA EUR 471.240 0,60 
SPACTIV SPA EUR 460.600 0,59 
DANIELI CO RSP EUR 454.500 0,58 
TINEXTA SPA EUR 423.400 0,54 
CREDITO EMILIANO SPA EUR 404.820 0,52 
SALCEF SPA EUR 403.650 0,51 
TOTALE  66.455.552 84,86 
TOTALE ALTRI  8.513.910 10,87 
TOTALE PORTAFOGLIO  74.969.462 95,73 
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II.1 - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell’emittente:  
 

Paese di residenza dell’emittente 

  Italia Altri Paesi dell’UE Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

Titoli di debito     
- di Stato     
- di altri enti pubblici     
- di banche     
- di altri    3.388.770 
                    
Titoli di capitale     
- con diritto di voto 64.844.792 3.893.150 1.174.530  
- con voto limitato     
- altri 1.668.220    
                     
Parti OICR     
- OICVM     
- FIA aperti retail     
- chiusi     
                    

Totali     
- in valore assoluto 66.513.012  3.893.150 1.174.530 3.388.770 
- in percentuale del totale delle attività 84,93  4,97 1,50 4,33 
 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:  
 

Mercato di quotazione 

 Italia Paesi dell’UE  Altri Paesi 
dell’OCSE Altri Paesi 

     
Titoli quotati                   74.662.782 306.680   
Titoli in attesa di quotazione     
                 
Totali     
- in valore assoluto 74.662.782  306.680   
- in percentuale del totale delle attività 95,34  0,39   
 
 
Movimenti dell’esercizio: 
 

 Controvalore  
acquisti 

Controvalore 
vendite/rimborsi 

Titoli di debito   
    - titoli di Stato   
    - altri 2.793.323 4.995.463 
              
Titoli di capitale 249.903.182 261.844.033 
             
Parti di O.I.C.R.   
              
Totale 252.696.505 266.839.496 
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II.2 - STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI  
 
A termine esercizio non risultavano in essere posizioni su strumenti finanziari non quotati. 
 
II.3 - TITOLI DI DEBITO   
 
1) Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano titoli strutturati in portafoglio.  
 
2) La tabella seguente mostra i titoli di debito ripartiti in funzione della valuta di denominazione e  
   della duration modificata:  

 

Duration in anni 

                   Minore o pari a 1 Compresa tra 1  e 3,6 Maggiore di 3,6 

EURO 3.388.770   

 
II.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
creditorie a favore del Fondo. 
 
II.5 - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.6 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI AS SIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura.  
 
II.8 - POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  
 
La posizione netta di liquidità risulta così composta:  
 

 Importi 

Liquidità disponibile  
C/C in Euro 3.339.954 
C/C in Dollari USA 2.300 
  

Totale posizione netta di liquidità 3.342.254  
 
 
  SEZIONE III - LE PASSIVITà   
 
 
III.1 - FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti di conto corrente concessi dalla Banca depositaria 
al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.  
Qui di seguito si riporta il dettaglio della composizione della voce alla chiusura dell’esercizio:  
 

 Importi 

Finanziamenti ricevuti  
C/C in Euro 3.298 
  
Totale finanziamenti ricevuti 3.298 
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III.2 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE  
 
Nel corso del periodo in esame non sono stati stipulati contratti di tale natura. 
 
III.3 - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI  
 
In corso d’anno il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura.  
 
III.4 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari che danno origine a posizioni  
debitorie a favore del Fondo. 
 
III.5- DEBITI VERSO PARTECIPANTI  
  
I debiti verso partecipanti sono così dettagliabili:   
 

 Importi 

Rimborsi da regolare il 31 dicembre 2019 37.700 
Rimborsi da regolare il 2 gennaio 2020 30.717 
  

Totale debiti verso partecipanti 68.417 
 
 
III.6 - ALTRE PASSIVITÀ  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

 Importi 

Provvigioni e oneri maturati e non liquidati   
Ratei passivi Commissioni di Gestione 324.140 
Ratei passivi Commissioni Banca Depositaria 25.402 
Ratei passivi interessi di C/C 1.387 
Ratei passivi calcolo valore della quota 3.704 
Commissioni di tenuta conti liquidità 20.822 
  
Altre       
Ratei passivi Società di revisione 3.724 
  
Totale altre passività      379.179 
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SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO  
 
La tabella seguente illustra le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio 
netto negli ultimi tre esercizi: 
 

 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Patrimonio netto a inizio periodo 74.178.912 109.935 .033 95.466.519 
Incrementi:    
a) sottoscrizioni:    
- sottoscrizioni singole 8.135.180 18.941.187 37.726.307 
- piani di accumulo    
- switch in entrata 36.795  698.020 
b) risultato positivo della gestione 17.389.896  23.970.547 
    
Decrementi:    
a) rimborsi:    
- riscatti 21.831.479 36.770.881 47.810.970 
- piani di rimborso    
- switch in uscita 48.482 260.107 115.390 
b) proventi distribuiti    
c) risultato negativo della gestione  17.666.320  
    

Patrimonio netto a fine periodo 77.860.822 74.178.91 2 109.935.033 
 
 

La tabella seguente riporta le quote del Fondo detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti: 
 

 % su totale Numero quote 

Investitori qualificati 13,03 317.654,537 
Investitori non residenti 1,02 24.843,208 

 
Gli investitori qualificati sono rappresentati prevalentemente da intermediari finanziari che operano nell’ambito 
del servizio di gestione individuale. 
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI  
 
IMPEGNI A FRONTE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Alla chiusura dell’esercizio non risultavano impegni in essere a fronte di strumenti finanziari derivati. 
 
AMMONTARE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALT RE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR  
 
Alla chiusura dell’esercizio non risultavano in essere operazioni nei confronti di altre società del gruppo. 
 
COMPOSIZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI DEL FONDO PER  DIVISA DI DENOMINAZIONE  
 
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività e le passività ripartite per valuta di denominazione:  
 

 Attività Passività 

Descrizione divisa Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività Totale Finanziamenti  

ricevuti 
Altre  

passività Totale 

Euro 74.969.462  3.339.954 78.309.416 3.298 447.596 450.894 
Dollaro USA   2.300 2.300    

Totale 74.969.462   3.342.254 78.311.716 3.298 447.596 450.894 
 
 
 
PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
 
SEZIONE I - STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOT ATI E RELATIVE OPERAZIONI DI 

COPERTURA  
 
I.1 - RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINAN ZIARI  
 
Il risultato delle operazioni su strumenti finanziari maturato nel periodo in esame è così dettagliabile:   
 

Risultato complessivo delle 
operazioni su: 

Utile/perdita da 
realizzi 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

Plus/ 
minusvalenze 

di cui:  
per variazioni dei 
tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati      
     1. Titoli di debito 1.340.449  1.035.118  
     2. Titoli di capitale 10.980.789  3.761.781  
     3. Parti O.I.C.R.     
     - OICVM     
     - FIA     
B. Strumenti finanziari non quotati     
     1. Titoli di debito     
     2. Titoli di capitale     
     3. Parti O.I.C.R.     
 
 
I.2 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 
Nel corso dell’esercizio, il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
SEZIONE II - DEPOSITI BANCARI  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
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SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI  
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TE RMINE E ASSIMILATE 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di tale natura. 
 
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITO LI 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI  
 
La seguente tabella riporta la scomposizione del risultato economico dell’operatività di gestione cambi posta in 
essere nel corso dell’esercizio.  
 

Risultato della gestione cambi 

Operazioni di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine   
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Operazioni non di copertura Risultati  
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine   
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:   

Futures su valute e altri contratti simili   
Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
Swaps e altri contratti simili   

Liquidità  585 -16 
 
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI  
 
La composizione della voce è riportata nella seguente tabella:  
 

Descrizione Importi 

C/C USD -2 
C/C Euro -4.460 
  
Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti     -4.462 
 
Il dato inerente il c/c euro è riconducibile in massima parte alla remunerazione negativa dei saldi di cassa 
positivi del fondo. 
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SEZIONE IV - ONERI DI GESTIONE  
 
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO             
 
 

Importi complessivamente corrisposti 
Importi corrisposti a soggetti 
del gruppo di appartenenza 

della SGR 

ONERI DI GESTIONE 
Importo 

(migliaia di 
euro)  

% sul valore di 
riferimento  Importo 

(migliaia di 
euro)  

% sul valore di 
riferimento 

ClasseA ClasseB 

1) Provvigioni di base 1.325 1,75%(1) 1,75%(1) 1.325 1,75% (1) 

2) Costo per il calcolo del valore della quota 15 0,02%(1) 0,02%(1)   

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo 
investe 

     

4) Compenso del depositario 46 0,06%(1) 0,06%(1)   

5) Spese di revisione del fondo 9 0,01%(1) 0,01%(1)   

6) Spese legali e giudiziarie      

7) Spese di pubblicazione del valore della 
quota ed eventuale pubblicazione del 
prospetto informativo 

2  
 

  

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2     

- contributo di vigilanza 2     

9) Commissioni di collocamento      

COSTI RICORRENTI TOTALI (somma da 1 a 9)  1.399 1,84%(1) 1,84%(1) 1.325 1,75% (1) 

10) Provvigioni di incentivo      
     

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari: 

447  75  

- su titoli azionari 445 0,09% (2) 75 0,05% (2) 

- su titoli di debito 2    

- su derivati     

- su OICR     

- commissioni su C/V Divise Estere     

- commissioni su prestito titoli     

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal 
fondo 

4 0,40(3)   

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo 186 0,25% (1)   

TOTALE SPESE   (somma da 1 a 13) 2.036 2,69%(1) 2,69%(1) 1.400 1,85%(1) 

 
Valore di riferimento: 
(1) La percentuale è calcolata sul valore complessivo netto medio del periodo. 
(2) La percentuale è calcolata sul valore dei beni negoziati. 
(3) La percentuale è calcolata sul valore del finanziamento. 
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO             
 
Nel corso dell’esercizio, in relazione all’andamento del Fondo rispetto al parametro di riferimento, non sono 
maturate provvigioni di incentivo così come previsto dal regolamento. 
 
IV.3 REMUNERAZIONI 
 
La Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea dei Soci che definisce, 
recependo quanto previsto dalla normativa di riferimento, i criteri di remunerazione ed incentivazione del 
personale rilevante.  
A livello generale la retribuzione complessiva è costituita in misura prevalente, da una quota fissa cui può 
aggiungersi una quota variabile. 
 

Il rapporto tra Quota Fissa e Quota Variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e 
attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SGR e del Personale. L'importo della Quota 
Variabile non può eccedere il 100% dell'importo della Quota Fissa. 
Il riconoscimento della Quota Variabile presuppone, la positiva valutazione circa la sussistenza di indicatori 
qualitativi e quantitativi, questi ultimi correlati, per il personale rilevante coinvolto direttamente nella gestione dei 
fondi, a fattori di rendimento corretti per il rischio dei prodotti gestiti. 
 
Nel corso dell’esercizio gli oneri del personale sostenuti dalla società di gestione sono così riclassificabili: 
 
 Retribuzione 

fissa 
Retribuzione 

variabile 
Retribuzione 
complessiva 

Numero 
beneficiari  

     

Retribuzione complessiva del personale 1.901.902 608.000 2.502.902 26 

     
Retribuzione personale con impatto sul 
profilo di rischio dell’OICR: 

    

- Alta Dirigenza   6.849  
- Altro personale   106.134  

     
Retribuzione personale coinvolto nella 
gestione delle attività dell’OICR 

101.465 13.082     

         
Proporzione retribuzione complessiva 
del personale attribuibile all’OICR 

    137.644 13 
     

 
Gli oneri del presente paragrafo sono a carico della Società di gestione e non gravano sul fondo. 
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SEZIONE V - ALTRI RICAVI ED ONERI  
 
Gli altri ricavi e oneri sono cosi composti:  
 

Interessi attivi su disponibilità liquide Importi 

Interessi attivi di conto corrente 483 
Totale interessi attivi su disponibilità liquide 48 3 
 

Altri ricavi Importi 

Sopravvenienze attive 7 
Ricavi vari 3.525 
Totale altri ricavi 3.532 
 

Altri oneri Importi 

Commissioni su operatività in titoli -446.616 
Oneri diversi -38.375 
Sopravvenienze passive -88 
Spese bancarie -4.621 
Totale altri oneri -489.700 
 
 
SEZIONE VI - IMPOSTE  
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha rilevato la seguente situazione fiscale:  
 

Imposte Importi 

Altre imposte   
Bolli su titoli di capitale -186.431 
Totale imposte -186.431 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI            
 

1. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO  
 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni a copertura del rischio di posizione. 
 
2. INFORMAZIONE SUGLI ONERI DI INTERMEDIAZIONE  
 
La tabella seguente riporta la ripartizione degli oneri di intermediazione corrisposti in modo esplicito:   
 
  Intermediari  Oneri  
Banche Italiane 164.398 
SIM 205.781 
Banche e imprese di investimento estere 5.711 
Altre controparti 70.726 
Totale 446.616 
 
3. UTILITA’ DIVERSE RICEVUTE DALLA SGR  
 
In relazione all’attività di gestione del fondo, nel corso dell’esercizio la SGR non ha ricevuto soft commission. 
 
4. INVESTIMENTI IN DEROGA ALLA POLITICA DI INVESTIM ENTO  
 
Nel corso dell’esercizio il fondo non ha fatto ricorso ad investimenti differenti da quelli previsti nella politica di 
investimento. 
 
5. TURNOVER DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO 
 
Il turnover di portafoglio del fondo nel periodo in esame è pari a: 646,36% 
Tale indicatore è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel 
periodo. 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30/12/2019.  
 
Il patrimonio netto della Classe A al 20 febbraio 2020 risultante dal prospetto giornaliero è pari a euro 
79.992.194 con un numero di 2.403.077,233 quote in circolazione; il patrimonio della Classe B è pari a euro 
1.119.499 con un numero di 9.369,305 quote.  
Il valore unitario delle quote di Classe A è pari a euro 33,287, mentre il valore della Classe B è pari a euro 
119,486. 
Sulla base di tali risultanze, il valore delle quote delle due Classi ha registrato un incremento nel periodo 30 
dicembre 2019-20 febbraio 2020 del 5,25%. 
 
Torino, 26 febbraio 2020   
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto 
“Fondersel” 

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di 
Investimento mobiliare aperto “Fondersel” (nel seguito anche il “Fondo”), costituita 
dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento 
mobiliare aperto “Fondersel” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca 
d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il 
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto al Fondo e a Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di 
Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione 
di gestione  
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della 
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria del Fondo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della 
relazione di gestione 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di 
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di 
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del 
Fondo e della Società di Gestione del Fondo; 

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione 
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di 
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di 
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 
contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
Gli Amministratori di Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di Gestione del 
Fondo, sono responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori 
del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel” al 30 dicembre 2019, 
incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al 
Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la 
relazione di gestione del Fondo “Fondersel” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità 
della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali 
errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di 
gestione del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel” al 30 
dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Torino, 27 marzo 2020 

KPMG S.p.A.  

Simone Archinti 
Socio 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto 
“Fondersel Euro” 

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di 
Investimento mobiliare aperto “Fondersel Euro” (nel seguito anche il “Fondo”), 
costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento 
mobiliare aperto “Fondersel Euro” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca 
d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il 
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto al Fondo e a Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di 
Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione 
di gestione  
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della 
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria del Fondo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della 
relazione di gestione 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di 
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di 
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del 
Fondo e della Società di Gestione del Fondo; 

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione 
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di 
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di 
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 
contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
Gli Amministratori di Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di Gestione del 
Fondo, sono responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori 
del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel Euro” al 30 dicembre 
2019, incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua 
conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la 
relazione di gestione del Fondo “Fondersel Euro” al 30 dicembre 2019 e sulla 
conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di 
gestione del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel Euro” al 30 
dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Torino, 27 marzo 2020 

KPMG S.p.A.  

Simone Archinti 
Socio 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto 
“Fondersel Internazionale” 

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di 
Investimento mobiliare aperto “Fondersel Internazionale” (nel seguito anche il 
“Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione 
reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento 
mobiliare aperto “Fondersel Internazionale” al 30 dicembre 2019 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato 
dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il 
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto al Fondo e a Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di 
Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione 
di gestione  
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della 
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria del Fondo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della 
relazione di gestione 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di 
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di 
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del 
Fondo e della Società di Gestione del Fondo; 

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione 
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di 
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di 
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 
contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
Gli Amministratori di Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di Gestione del 
Fondo, sono responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori 
del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel Internazionale” al 30 
dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la 
sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la 
relazione di gestione del Fondo “Fondersel Internazionale” al 30 dicembre 2019 e 
sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione 
su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di 
gestione del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel 
Internazionale” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Torino, 27 marzo 2020 

KPMG S.p.A.  

Simone Archinti 
Socio 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto 
“Fondersel Short Term Asset” 

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di 
Investimento mobiliare aperto “Fondersel Short Term Asset” (nel seguito anche il 
“Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione 
reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento 
mobiliare aperto “Fondersel Short Term Asset” al 30 dicembre 2019 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato 
dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il 
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto al Fondo e a Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di 
Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione 
di gestione  
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della 
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria del Fondo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della 
relazione di gestione 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di 
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di 
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del 
Fondo e della Società di Gestione del Fondo; 

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione 
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di 
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di 
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 
contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
Gli Amministratori di Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di Gestione del 
Fondo, sono responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori 
del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel Short Term Asset” al 
30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la 
sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la 
relazione di gestione del Fondo “Fondersel Short Term Asset” al 30 dicembre 2019 e 
sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione 
su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di 
gestione del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel Short Term 
Asset” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Torino, 27 marzo 2020 

KPMG S.p.A.  

Simone Archinti 
Socio 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto 
“Fondersel P.M.I.” 

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di 
Investimento mobiliare aperto “Fondersel P.M.I.” (nel seguito anche il “Fondo”), 
costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento 
mobiliare aperto “Fondersel P.M.I.” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca 
d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il 
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto al Fondo e a Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di 
Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione 
di gestione  
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la 
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della 
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria del Fondo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della 
relazione di gestione 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di 
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di 
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del 
Fondo e della Società di Gestione del Fondo; 

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione 
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di 
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di 
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 
contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
Gli Amministratori di Ersel Asset Management SGR S.p.A., Società di Gestione del 
Fondo, sono responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori 
del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel P.M.I.” al 30 dicembre 
2019, incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua 
conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la 
relazione di gestione del Fondo “Fondersel P.M.I.” al 30 dicembre 2019 e sulla 
conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di 
gestione del Fondo Comune di Investimento mobiliare aperto “Fondersel P.M.I.” al 30 
dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Torino, 27 marzo 2020 

KPMG S.p.A.  

Simone Archinti 
Socio 
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