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

• Fondi aperti armonizzati: Fondersel, Fondersel P.M.I., Fondersel Internazionale, Fondersel Euro, 
Fondersel Short Term Asset, Fondersel World Allocation, Fondersel Value 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  
 
EY S.p.A.. 
 
SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO  
 
Il collocamento delle quote dei fondi viene effettuato per il tramite di Ersel Sim S.p.A., Online Sim S.p.A.
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NOTA ILLUSTRATIVA 
 

 
SCENARIO GLOBALE 
 
Stati Uniti 
 
Il primo semestre del 2020 è stato fortemente impattato dall’epidemia mondiale di covid-19 (che solo negli Stati 
Uniti ha visto oltre 3 milioni di contagi e più di 140.000 morti) e dalle conseguenze che i diffusi lockdown hanno 
avuto sulla produzione, sui consumi e sulla crescita. 
Il primo trimestre l’economia americana ha visto il PIL pressoché stabile su base annua, mentre il secondo è 
stato quello più colpito. Con le prime chiusure iniziate tra marzo e aprile le stime sono per una contrazione di 
oltre il 10% su base annua. 
La produzione industriale è crollata alla stessa intensità della crisi del 2008-2009, con una contrazione che è 
arrivata fino al -16%, per poi migliorare fino al -10% nel mese di giugno grazie alla ripartenza di una buona parte 
di attività.  
A causa della chiusura di fabbriche, negozi, supermercati e uffici molti lavoratori hanno perso la propria attività 
lavorativa e più di 25 milioni di persone hanno fatto richiesta del sussidio di disoccupazione e il tasso di 
disoccupazione è salito fino al 14% (un numero che non è mai stato raggiunto né nel 2008 né nel 1982), con un 
forte impatto anche sui consumi, scesi anch’essi di oltre il 15%. 
La risposta del governo e della FED è arrivata velocemente e di un ammontare sufficiente a contrastare il forte 
impatto negativo che l’economia stava vivendo. Lo stimolo fiscale tra misure già intraprese e stabilizzatori 
automatici ha superato il 15% del PIL e comprende sostegno ai redditi dei cittadini, aumento delle indennità di 
disoccupazione e prestiti alle piccole e medie imprese. 
Anche la risposta monetaria della FED non ha tardato ad arrivare. Da un lato ha ridotto i tassi di riferimento, 
portandoli dall’1.75% allo 0.25%, mentre dall’altro per assicurarsi che la liquidità fluisse in maniera attesa ha 
iniziato ad acquistare prima “commercial paper” per poi varare un’operazione di acquisto di asset (bond 
governativi, bond societari ed ETF sia con rating investment grade che fallen angels) in misura illimitata. Inoltre 
è stato anche lanciato un programma da 2 miliardi di dollari che prevede l’acquisto di prestiti fatti direttamente a 
piccole e medie imprese (Main Street Lending Program).  
 

Europa 

Nei primi due trimestri del 2020 l’economia europea è stata fortemente impattata dal covid-19. Il primo trimestre 
il GDP ha visto un calo del 3.1% (principalmente legato ai minori export diretti verso l’asia, interessata per prima 
dalla pandemia), mentre il secondo trimestre dovrebbe vedere una contrazione del 15% rispetto allo scorso 
anno. Oltre al già citato calo dell’export, sono stati pesantemente impattati sia i consumi interni (a causa della 
chiusura forzata di negozi, bar e ristoranti) sia gli investimenti aziendali, con le imprese più orientate a 
preservare la liquidità a fronte della forte incertezza. 
La produzione industriale è arrivata a contrarsi quasi del 30% tra marzo ed aprile, per poi risalire nei mesi di 
maggio-giugno. Una dinamica simile la hanno avuta anche le vendite al dettaglio (dopo il -20% di aprile, sono 
risalite fino al -5% a maggio). 
Per quanto riguarda l’inflazione, ai trend strutturali che guidano al ribasso i prezzi si è aggiunta la spinta 
congiunturale dovuta ai bassi consumi, che ha portato l’inflazione core (al netto dei beni alimentari e energetici) 
a scendere dall’1.3% fino allo 0.8%. 
Dal punto di vista fiscale dai diversi governi nazionali sono arrivate misure di stimolo che si aggirano 
mediamente tra il 5% e il 10% del GDP, una misura paragonabile allo shock che l’economia potrebbe subire. A 
questo se è aggiunto, a livello europeo, l’accordo per un piano di stimolo per i paesi più bisognosi che prevede: 

• un programma da 100 miliardi (SURE) di sostegno per la disoccupazione; 
• prestiti fino a 240 miliardi con condizioni minime da parte del fondo salva stati (MES) dedicato a 

investimenti sanitari; 
• garanzie per le imprese da parte della BEI 
• la creazione di un “recovery fund” da 750 miliardi finanziato da obbligazioni emesse a livello comunitario 

A livello monetario la BCE ha lasciato i tassi di riferimento invariati (già allo 0%), mentre ha deciso: 
• di creare un nuovo programma LTRO (sistema di prestiti alle banche a sostegno della liquidità) con 

maggior focus sulle piccole e medie imprese; 
• di introdurre un nuovo programma chiamato PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) da 

750 miliardi (successivamente portato fino a 1.350 miliardi) che prevede l’acquisto di titoli governativi e 
societari. 
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Paesi Emergenti, Asia e Giappone 

Gli emergenti nel corso del semestre hanno sofferto particolarmente nella prima parte del semestre a causa 
della pandemia di COVID19, in quanto la fuga verso la qualità in generale e verso il dollaro americano in 
particolare ha creato un doppio problema ai paesi emergenti: le vendite sui titoli del proprio debito e quindi il 
peggioramento dei tassi di raccolta, ma anche la “rarità” della divisa forte – dollaro in primis – che rendeva 
particolarmente oneroso il servizio del debito al di fuori della divisa nazionale. La discesa dei tassi americani, 
motivata da una rinnovata politica monetaria accomodante da parte della FED, ha fornito però un valido 
supporto nella fase più acuta della crisi. Con la riapertura delle principali economie, e la ripartenza del ciclo a 
livello mondiale, spinti da politiche fiscali e monetarie senza precedenti, soprattutto tra i principali paesi 
sviluppati, anche i paesi emergenti hanno potuto risollevarsi e il saldo del semestre risulta molto meno negativo 
di quello che si sarebbe detto alla fine del primo trimestre. 
Le attese per l’anno in corso sul GDP reale dell’area emergente sono per un -1% (fonte: Bloomberg composite), 
a fronte di attese per i paesi sviluppati di un -6.1%. L’Asia  (ex Japan) è l’area che dovrebbe reggere meglio 
l’urto della pandemia, con una stima per il 2020 di +0.8%, mentre l’area Latam si conferma l’area emergente più 
indebolita, con una stima di -6.4% prospettico.  
Per quanto riguarda il Giappone, un GDP reale di -4.9% sembra probabile per il 2020, in linea con molti tra i 
principali paesi DM, con esportazioni e produzione industriale decisamente colpiti dalla crisi del COVID19. 
 
 
MERCATI OBBLIGAZIONARI  

Il primo semestre del 2020 è stato estremamente turbolento: la diffusione del Coronavirus fuori dalla Cina ha 
innescato una serie di reazioni dei governi, del mercato e delle banche centrali. La pandemia ha infatti portato 
numerosi Paesi ad attuare dei veri e propri lockdown per tutelare la salute della popolazione. Nonostante la 
reazione delle banche centrali sia stata rapida, e seguita dal supporto fiscale dei governi, il mercato non ha 
potuto ignorare i rischi di una situazione simile a quella dell’influenza spagnola. In questo contesto i tassi sono 
scesi negli Stati Uniti dall’1.8% allo 0.6%, a fronte di una politica monetaria – e fiscale – aggressiva. In Europa 
l’apparente riluttanza all’easing da parte dell’ECB guidata dalla Lagarde ha portato inizialmente a tassi e spread 
più alti, con questi ultimi particolarmente impattati. La situazione è migliorata a seguito dell’introduzione del 
nuovo programma di acquisti legato alla pandemia. Il tasso decennale tedesco, a differenza di quello 
americano, non si discosta molto dai livelli di fine 2019: si è ridotto da -0.25% a -0.45%. Sugli spread dei Paesi 
europei si è osservata invece una marcata volatilità: l’Italia ha raggiunto infatti picchi di 280 punti base per poi 
tornare su livelli poco superiori a quelli del 2019, a circa 180 p.b. Fondamentale è stato infatti il supporto della 
banca centrale unito alla proposta franco-tedesca di un Recovery Fund per far fronte all’emergenza attraverso 
uno strumento di finanziamento comunitario.  
Gli spread delle obbligazioni societarie, complici i fondati timori di fallimento, hanno visto incrementi repentini e 
generalizzati: sulle obbligazioni denominate in euro con rating investment grade gli spread sono saliti da 90 a 
ben 250p.b., livelli che erano stati visti l’ultima volta in concomitanza con la crisi del debito sovrano in Europa; 
stessa sorte quella subita dagli spread high yield, passati da 300 a quasi 800p.b. a riflettere l’elevata sensibilità 
delle aziende più indebitate a uno shock di questo genere. I movimenti sono stati simili sugli spread delle 
obbligazioni societarie americane, sia nell’entità del movimento che nei livelli raggiunti. A fine giugno la 
situazione è notevolmente migliorata e gli spread hanno recuperato buona parte degli allargamenti patiti nel 
primo trimestre dell’anno: sull’investment grade lo spread è infatti circa 150 punti base, sull’high yield poco 
sopra 500 – sintomo che c’è un miglioramento e una normalizzazione in atto, ma l’incertezza resta elevata. 
Per la restante parte dell’anno riteniamo il mercato vulnerabile alle notizie sulla diffusione del virus nel mondo, 
benché supportato da eventuali notizie positive su cure efficaci e sui numerosi vaccini in fase di test. Ulteriori 
criticità potrebbero giungere in concomitanza con le presidenziali negli Stati Uniti, che vedono ad oggi Trump in 
svantaggio rispetto a Biden, con eventuali risvolti nella guerra commerciale con la Cina. Quest’ultima sembra 
essere infatti più aggressiva nei confronti dei Paesi confinanti, quindi non è da escludere una rinnovata tensione 
geopolitica nei prossimi mesi. 
 
MERCATI AZIONARI INTERNAZIONALI 

Il semestre si chiude con un andamento positivo dei principali mercati azionari globali, grazie ad alcuni segnali 
di ripresa relativamente rapida per l’industria e statistiche occupazionali decisamente migliori delle attese. Le 
difficoltà legate alla diffusione del virus sono però ancora presenti, come dimostrano le ondate di contagio di 
rientro attualmente in essere soprattutto in alcune aree degli Stati Uniti.  
In attesa dei risultati della stagione reportistica la leadership dei settori meno colpiti dagli effetti negativi della 
pandemia, quali IT e Healthcare, continua a sostenere i mercati azionari. L’epocale sostegno delle banche 
centrali è un altro fattore ormai strutturale e certamente positivo. 
La prova delle trimestrali sarà comunque fondamentale per individuare le situazioni più critiche e quelle in cui il 
consenso potrebbe essersi dimostrato troppo ottimista. 
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In termini di dinamiche settoriali e di stile la rotazione favorevole alle componenti più cicliche, value e small cap 
è andata ad esaurirsi abbastanza rapidamente già nella prima parte di giugno. Non si possono escludere fasi 
positive in termini relativi nel prossimo futuro; pare difficile immaginare  che questo tipo di rotazione sia 
destinata a diventare strutturale a breve. 
 
 
MERCATO AZIONARIO ITALIA 
 
Il mercato azionario italiano, dopo l’ottima performance del 2019 ha proseguito il movimento rialzista nel mese 
di gennaio e nella prima parte di febbraio guidato dalle utilites (soprattutto quelle legate alle energie rinnovabili), 
dai tecnologici e dai bancari, favoriti da una reporting in generale migliore delle attese e dall’offerta di Intesa su 
UBI. Alla fine del mese di febbraio la diffusione dei primi casi di coronavirus in Italia e nelle settimane 
successive in Europa ha provocato una progressiva chiusura delle attività produttive in quasi tutti gli stati, con 
una conseguente brusca frenata dell’economia ed una pesantissima correzione di tutti i mercati azionari, che ha 
colpito in particolare i settori ciclici, i petroliferi ed i finanziari. 
Con l’ampliarsi del contagio i mercati hanno raggiunto i minimi dell’anno ad inizio aprile per poi iniziare un 
movimento di recupero grazie all’intervento delle banche centrali e dei singoli governi che hanno garantito 
liquidità  ed aiuti senza precedenti ad imprese e consumatori. In particolare l’istituzione di un “Recovery Fund” 
europeo a favore dei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia, fra cui l’Italia, ha favorito il restringimento dello 
spread btp-bund ed il recupero del nostro mercato azionario. 
Hanno così recuperato in primo luogo i settori difensivi come utilities e farmaceutici seguiti dai titoli tecnologici, 
che erano meno impattati dal rallentamento dell’economia. Mentre hanno continuato a faticare i petroliferi ed i 
settori maggiormente esposti ai viaggi ed ai consumi. 
Resta in ogni caso una forte incertezza dovuta all’andamento del contagio che si è ridotto notevolmente in 
Europa e Cina, ma continua a crescere negli Stati Uniti ed in Sud America. Tale andamento provoca ancora 
molti timori per una possibile ripresa dell’epidemia nei mesi autunnali che bloccherebbe la lenta ripresa 
dell’economia di queste ultime settimane. Ulteriore incertezza continuano a destare i rapporti fra Cina  e Stati 
Uniti che restano sempre tesi dopo la guerra commerciale iniziata nello scorso anno. 
A livello italiano sottolineiamo l’inizio del consolidamento del settore bancario con l’offerta di Intesa su Ubi che 
ha aperto la strada a svariate ipotesi di ulteriori aggregazioni che potranno interessare in particolar modo il 
mondo delle ex popolari. 
In questo contesto i settori migliori del mercato sono stati quello delle utilities e dei farmaceutici mentre i 
peggiori sono i finanziari ed i petroliferi penalizzati dalla forte discesa del prezzo del petrolio. Oltre a questi 
movimenti settoriali sottolineiamo come nel primo semestre le mid e small cap hanno sottoperformato in misura 
limitata i titoli maggiori. 
Guardando al futuro sarà importante verificare l’impatto della pandemia sull’economia e sui risultatati aziendali 
nei prossimi mesi. Per questo motivo restiamo concentrati sui titoli che con fondamentali solidi e quindi 
maggiormente in grado di superare le incertezze di questo periodo. 
 
 
 
ANDAMENTO DEL FONDO FONDERSEL VALUE SELECTION 
 
Il fondo è nato il 19 Marzo 2020 a seguito di una fusione per incorporazione del fondo Fondersel Active 
Selection in Fondersel Value Selection. Come suggerito dal nome, il nuovo veicolo, persegue una politica più 
marcatamente “value”. Dalla nascita alla fine di giugno, Fondersel Value Selection ha fatto registrare un risultato 
positivo e pari a +11.33%.  Nel seguito la discussione prende a riferimento l’intero semestre.  
Nel primo semestre del 2020 nell’ambito azionario si è vista una polarizzazione degli investitori su titoli di 
qualità, con flussi di cassa poco ciclici e molto prevedibili, che in un contesto di tassi in ribasso e preoccupazioni 
sulle prospettive di crescita globale sono stati in gran spolvero. Tutti i mercati e titoli più ciclici, caratterizzati da 
minor prospettive di crescita o flussi di cassa meno prevedibili e società di minor capitalizzazione hanno invece 
sofferto in relativo. In questo contesto devono essere letti i risultati del fondo nel corso dell’anno. 
Poco più della metà del contributo alla performance è arrivata dai fondi in portafoglio. Purtroppo, è stato un 
semestre difficile per molte delle strategie presenti, a causa di un forte bias su società value, a bassa 
capitalizzazione ed in generale più esposte a titoli ciclici. In particolare, si segnala in negativo il fondo Cobas, 
soprattutto a causa di un portafoglio molto esposto ai temi ciclici (auto, trasporto marittimo) e situazioni 
specifiche di alcuni titoli detenuti.  Anche se in termini di peso paniere di titoli azionari ha rappresentato in media 
meno di un quarto degli attivi del fondo, questo ha però contribuito a poco meno della metà del risultato 
negativo. In particolare, i maggiori detrattori sono state le posizioni in società di infrastrutture di gas naturale 
liquido, quelle legate all’economia del Regno Unito e la posizione in Arytza. La gestione della quota azionaria 
tramite derivati di copertura sui mercati azionari ha invece avuto un contributo positivo, riuscendo soprattutto a 
contenere gli effetti negativi della discesa dei corsi azionari in marzo. 
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Nel corso del semestre sono usciti dal portafoglio 2 fondi, Pastel Valuer intrinseque e Financier de l’Echiquer 
Aggressor. In entrambi i casi la ragione è da ricercare nei dubbi sulla sostenibilità futura della strategia a causa 
di un cambiamento dei team di gestione e di incertezza a livello societario. A fronte di queste uscite sono entrati 
2 nuovi fondi, Magallanes European Equity e Globersel Metropolis Global Value. Il fondo Magallanes ha una 
strategia value classica concentrata soprattutto sulle società mid-cap europee. ll fondo Metropolis Global Value 
è invece un’iniziativa nata nel 2010 da 2 ex-imprenditori inglesi che applicano una filosofia di investimento molto 
simile a quella del mondo del private equity. Durante il semestre sono state chiuse le posizioni dirette in 
Renault, Continental e Tecnicas Reunidas. Allo stesso tempo sono state costruite posizioni in alcuni altri titoli. Il 
fattor comune dei movimenti è un aumento della qualità e diminuzione della ciclicità delle esposizioni: Porsche, 
Exor, Berkshire Hathaway e CIR Spa. 
Attualmente il portafoglio è investito in 12 fondi ed un paniere di 11 titoli. Il focus geografico rimane sull’Europa, 
anche se l’esposizione globale è importante a causa di alcuni settori (es: materie prime, trasporto marittimi) e di 
una scelta allocativa attiva su Asia, dove le valutazioni e le prospettive economiche risultano più favorevoli.  Il 
portafoglio appare ora bilanciato tra strategie deep-value e strategie value più conservative.  
Anche dopo la crisi di marzo abbiamo rivisto i titoli azionari growth e asset light (le società più legate al mondo 
dei servizi e internet) toccare nuovi massimi. Questo riflette la convinzione, vincente nel corso dell’ultimo 
decennio, che quando viene creata liquidità in eccesso, questa non produce inflazione e tassi di interesse più 
elevati, ma beneficia le valutazioni azionarie, in particolare delle società growth (per le quali la crescita degli utili 
rimane solida anche quando la crescita del PIL è debole).  Tuttavia, questa volta potrebbe essere diverso 
perché il passaggio di testimone dalle politiche monetarie a quelle fiscali e un contesto di repressione 
finanziaria, potrebbe effettivamente stimolare un cambio di paradigma. Dato il divario valutativo raggiunto tra i 
titoli value vs growth e il rischio di questo possibile cambio di paradigma, l’opportunità rappresentata dallo stile 
value è ora particolarmente attraente e in netto contrasto con il periodo difficile degli ultimi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI GES TIONE 
 
La relazione semestrale del Fondo si compone di una situazione patrimoniale e di una nota illustrativa (riportata 
nella sezione generale) ed è  stata redatta conformemente agli schemi stabiliti dal Provvedimento Banca d’Italia 
del 19 Gennaio 2015 e successive integrazioni, in attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998, come da 
ultimo modificato dal decreto del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della direttiva 2014/91/UE e del decreto 
legge del 14 febbraio 2016 n.18. 
 
 
La relazione semestrale è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. 
 
Torino, 29 Luglio 2020 
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IL FONDO  
 
Fondersel Value Selection - Fondo comun di investimento mobiliare di tipo aperto - è stato istituito dalla Ersel 
Asset Management SGR S.p.A. in data 18 dicembre 2019. L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 19 marzo 
2020.  
Fondersel Value Selection è un Fondo di tipo “flessibile” ad accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi 
incassati e le plusvalenze realizzate non vengono distribuiti, ma sono automaticamente reinvestiti 
incrementando il patrimonio netto del Fondo.  
La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata e 
flessibile in vari strumenti finanziari e depositi bancari acquistabili sia in euro sia in valuta estera. In relazione 
alle previsioni della SGR riguardanti la situazione economica e l’andamento dei mercati finanziari, l’esposizione 
del fondo risulta variabile nel tempo con possibilità, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, di 
elevata concentrazione degli investimenti nella varie classi di attività finanziarie. 
In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di 
investimento del fondo.  
 
 
SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO  
 
Sono a carico del Fondo:  

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

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

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

 
 
RISCATTO DELLE QUOTE  
 
Le quote del Fondo possono essere riscattate in qualsiasi tempo, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori 
nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, e salvo i casi di sospensione previsti dalla legge.  
La Società provvede a determinare l'ammontare da rimborsare in base al valore unitario della quota del giorno 
di riferimento che è quello in cui viene ricevuta dalla Società la richiesta di rimborso.  
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO  
 
Come stabilito dal Regolamento, il risultato d'esercizio non viene distribuito, ma automaticamente reinvestito ad 
incremento del patrimonio netto del Fondo.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/20 
 

     ATTIVITÀ 
Situazione al 30/06/20  

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività Valore Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 32.083.547  96,99   

A1.   Titoli di debito        

    A1.1  Titoli di Stato     

    A1.2  Altri     

A2.   Titoli di capitale 6.807.386 20,58   

A3.   Parti di O.I.C.R. 25.276.161 76,41   

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale     

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 566.633  1,71   

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 566.633 1,71   

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' 428.663  1,30   

F1.   Liquidità disponibile 676.413 2,05   

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 5.037.538 15,23   

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -5.285.288 -15,98   

     

G. ALTRE ATTIVITA'     

G1.   Ratei attivi     

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre     

     

TOTALE ATTIVITA' 33.078.843 100,00   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/20 

 

    PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 30/06/20  

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 21  

                             

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI 
ASSIMILATE    

                                      

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   

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

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

                                        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI   

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati   

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 142.011  

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 137.450  

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 4.561  

    

TOTALE PASSIVITA' 142.032  

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  32.936.811   

Numero delle quote in circolazione 295.849,754   

   

Valore unitario delle quote 111,330  

   
 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 307.412,671 

Quote rimborsate 11.562,917 
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Elenco dei principali titoli in portafoglio  
 
La tabella seguente riporta i principali titoli detenuti dal Fondo alla data di chiusura del semestre  
 

Descrizione titoli 
Valuta di 

denominazione 

Valore 

complessivo 

Percentuale 

sul totale attività 

    

MIMOSA CAP AZVALOR  EUR 4.692.756 14,19 

ALPHA GENSIS  EUR 3.470.395 10,49 

CS LUX GLOBL VALUE  EUR 2.963.211 8,96 

PLATINUM WRLD  USD 2.099.848 6,35 

HEPTAGON YACKTMAN  USD 1.937.568 5,86 

SKAGEN KON TIKI  EUR 1.906.159 5,76 

SISF ASIAN TOTAL RETURN USD 1.898.454 5,74 

GLOBER EQY VAL METRO EUR 1.500.968 4,54 

COB LX SIC COB  EUR 1.426.624 4,31 

COBAS SELECCION  EUR 1.345.717 4,07 

MAGALLANES VALUE  EUR 1.082.055 3,27 

POLUNIN FUNDS  USD 952.406 2,88 

ARYZTA AG CHF 893.302 2,70 

GOLAR LNG  USD 741.308 2,24 

TEEKAY SHIPPING USD 696.612 2,11 

INTERNATIONAL SEAWAY USD 683.773 2,07 

SAMSUNG ELEC.PRF  USD 671.558 2,03 

DIXONS CARPHONE  GBP 642.498 1,94 

CIA DE MINAS BUENAVE USD 589.992 1,78 

BABCOCK INTL GROUP GBP 580.397 1,75 

BERKSHIRE HATHAWAY  USD 564.226 1,71 

COFIDE SPA EUR 386.880 1,17 

EXOR HOLDING NV EUR 203.360 0,61 

PORSCHE AUTOMOBIL HL EUR 153.480 0,46 

TOTALE  32.083.547 96,99 

TOTALE ALTRI    

TOTALE PORTAFOGLIO  32.083.547 96,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




