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

• Fondi aperti armonizzati: Fondersel, Fondersel P.M.I., Fondersel Internazionale, Fondersel Euro, 
Fondersel Short Term Asset, Fondersel World Allocation, Fondersel Active Selection. 
 

 

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

• Fondi Speculativi Puri: Hedgersel e Global Investment Fund 
 

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

• Fondo di Fondi Speculativi (in corso di liquidazione): Global Alpha Fund.  
 

 
Gli organi sociali sono così composti:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Guido Giubergia Presidente 
Marco Covelli Consigliere Esecutivo 
Alberto Pettiti Consigliere Esecutivo 
Dario Brandolini Consigliere Esecutivo 
Vera Palea Consigliere Indipendente 
Aldo Gallo Consigliere Indipendente 
 
COLLEGIO SINDACALE  
 
Marina Mottura Presidente 
Alberto Bava Sindaco effettivo 
Alessandro Pedretti Sindaco effettivo  
Emanuela Mottura Sindaco supplente  
Giulio Prando Sindaco supplente  
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LA BANCA DEPOSITARIA  
 
La Banca depositaria dei Fondi Comuni d’Investimento, cui spetta il controllo formale sul Fondo a norma delle 
disposizioni di legge, è State Street Bank International GmbH Succursale italia, con sede legale in via Ferrante 
Aporti, 10 - 20125 Milano. 
La Banca Depositaria può conferire, sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, 
incarichi a sub-depositari, nonché utilizzare sempre sotto la propria responsabilità, il servizio della Monte Titoli 
S.p.A., Clearstream, e la gestione centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d'Italia.  
Alla Banca Depositaria è stato inoltre affidata l’attività di calcolo NAV, matching e Transfer Agency. 
 
LA SOCIETÀ DI REVISIONE  
 
KPMG S.p.A.. 
 
 
SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO  
 
Il collocamento delle quote dei fondi viene effettuato per il tramite di Ersel Sim S.p.A., Online Sim S.p.A., San 
Paolo Invest SIM S.p.A., Banca Fideuram S.p.A.. 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

 

 
SCENARIO GLOBALE 
 
Stati Uniti 

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

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

Paesi Emergenti, Asia e Giappone 

Gli emergenti nel corso del semestre hanno beneficiato principalmente di due fattori positivi, che in gran parte 
avevano costituito un freno nel 2018. La discesa dei tassi americani, motivata da una rinnovata politica monetaria 
accomodante da parte della FED e la stabilizzazione del dollaro, che nel corso della prima metà del 2019 di è 
assestato su livelli di volatilità contenuti. In un ambiente generalmente caratterizzato da rendimenti molto bassi, i 
dati di crescita globale deboli sono stati rintuzzati da una tregua tra USA e Cina a fine giugno 
Le attese sul GDP reale dell’area emergente sono inferiori a quelle dell’anno scorso, tra il 4,10 e il 4,70% (fonte: 
Bloomberg composite), con i Brics che rallentano ma restano comunque sopra i 5 punti di crescita, Asia ex Japan 



                                              Ersel Asset Management SGR SpA  -  Fondersel WORLD ALLOCATION 

 6 

che si dovrebbe attestare intorno al 5,50%, mentre l’area EMEA si conferma l’area emergente più lenta, con 
+1,90% prospettico. Ma il tema della cosiddetta “trade war” si conferma ancora il fattore dominante, in grado di 
spostare questi numeri anche significativamente. La tregua non deve illudere sulla continuazione di posizioni 
distanti tra le due superpotenze, il conflitto è ben lontano dall’essere risolto e rimane molto difficile che le due 
parti facciano concessioni sufficienti per raggiungere una vera e propria soluzione alla crisi. 
Per quanto riguarda il Giappone, un GDP reale dello 0,6% sembra probabile per il 2019, in calo rispetto al 2018, 
con esportazioni decisamente colpite dalla guerra commerciale, un intorno del 2% in negativo nel corso del 2019 
e produzione industriale decisamente più debole rispetto allo scorso anno.  
 
 
MERCATI OBBLIGAZIONARI  

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

Il primo semestre del 2019 ha ottime performance nell’universo azionario globale, con i mercati sviluppati e in 
particolare l’America che sovraperformano nettamente quelli emergenti. 
Nonostante i rischi latenti legati alla guerra commerciale in atto e ad un’economia globale in indebolimento nella 
prima metà dell’anno, l’indice americano è salito oltre i massimi del 2018 sospinto soprattutto dal cambio di rotta 
della FED e ad un taglio dei tassi sempre più probabile che ha portato ad un calo del costo del capitale e 
giustificato un livello più alto delle valutazioni. 
D’altro canto gli utili non hanno fornito un grande supporto fondamentale ai rendimenti azionari, risultando in 
decelerazione rispetto al 2018, con revisioni negative lente ma costanti sia per il 2019 che per il 2020. 
Tra i settori brillano Consumer Discretionary, Information Technology e Industrials, mentre Financials. Energy, 
Materials e Health Care evidenziano rendimenti in assoluto buoni ma inferiori. 
Questa discrasia spiega anche il continuo deterioramento della relative tra stile Value e stile Growth a livello 
globale. 
Il mercato europeo ha seguito a ruota la performance di quello americano, trainato dai titoli delle società 
esportatrici, mentre le domestiche (soprattutto i finanziari) hanno agito da zavorra, coerentemente con 
un’economia che sembra aver esaurito lo slancio mostrato nel 2017/prima metà 2018. 
Risultati misti ma generalmente positivi tra gli Emergenti, anche grazie al contributo delle valute. Bene soprattutto 
il Brasile grazie alle aspettative di riforma del sistema pensionistico; buoni risultati anche dall’India grazie 
all’esposizione a titoli legati ai consumi privati. Male invece i listini asiatici più esposti all’hardware elettronico e 
quindi più impattati dalla guerra commerciale, quali Corea e Taiwan. 
Sempre pochi spunti per il Giappone, con crescita prevista in termini aggregati sostanzialmente nulle  e con le 
aziende di maggior qualità abbastanza care e quelle più tradizionali con valutazioni basse ma per buone ragioni 
quali obsolescenza dei prodotti e corporate governance di basso livello. 
 
 
MERCATO AZIONARIO ITALIA 
Il mercato azionario italiano, che alla fine del 2018 aveva registrato una forte correzione in linea con le altre 
piazze finanziarie, nel 2019 si è comportato in maniera speculare ed ha velocemente recuperato i livelli della 
scorsa estate. Tale andamento avvalora la nostra ipotesi che l’ultima parte del 2018 sia stata impattata dalla 
scarsa liquidità e dal desiderio di alcuni investitori globali di ridurre rapidamente la quota di equity in portafoglio. 
Effettivamente vi erano parecchi timori sul tavolo degli investitori: la trade war in primis, ma anche le attese di 
rialzo da parte della Fed, la campagna elettorale per le elezioni europee e, in ambito italiano, i timori per 
l’allargamento dello spread. Una buona parte degli investitori è quindi partita “leggera” di equity nei portafogli e si 
è trovata ad inseguire un mercato che non solo non ha stornato ulteriormente, ma che ha continuato a salire 



                                              Ersel Asset Management SGR SpA  -  Fondersel WORLD ALLOCATION 

 7 

sull’onda delle buone notizie che gradualmente sono arrivate. Alla fine le elezioni europee sono state un non-
event, sulla trade war le forza in campo continuano a parlarsi ma non sono stati introdotti nuovi dazi, nel giro di un 
mese la Fed è passata da una politica restrittiva a chiari segnali di abbassamento dei tassi. Ciliegina sulla torta, la 
procedura di infrazione per deficit ventilata per l’Italia, che avrebbe potuto accendere lo scontro in Europa, è stata 
messa da parte a fronte di qualche piccolo intervento da parte del Governo e, anche grazie alle ultime mosse di 
Draghi da Governatore della BCE, i tassi italiani sono tornati sotto i livelli delle ultime elezioni (anche se lo spread 
è ancora un po’ più alto). 
In questo contesto i settori migliori del mercato sono stati gli industriali, i titoli del lusso ed i difensivi mentre i 
peggiori sono stati i bancari, che hanno presentato una reporting peggiore delle attese. Oltre a questi movimenti 
settoriali sottolineiamo come nel primo semestre le mid e small cap hanno sottoperformato i titoli maggiori. 
Guardando al futuro sarà importante la conclusione dei negoziati sui dazi e la reporting season del primo 
semestre in uscita nel mese di luglio. Noi restiamo concentrati sui titoli che presentano i fondamentali più solidi e 
siano meno influenzati dal possibile rallentamento del ciclo economico, in attesa di vedere gli sviluppi della 
situazione politica italiana. 
 Nel corso del semestre segnaliamo l’annuncio della fusione fra Autotomi e Sias, di quella fra Ima e Gima e il 
tentativo di aggregazione fra Fiat e Renault, che per ora si è bloccato per le condizione poste dal governo 
francese. 
 
ANDAMENTO DEL FONDO FONDERSEL WORLD ALLOCATION 
 
Nel corso del primo semestre del 2019 Fondersel World Allocation ha mantenuto una moderata esposizione agli 
attivi rischiosi a causa del prolungarsi della fase negativa sul ciclo globale e al riaccendersi, a fine aprile, delle 
tensioni sul fronte della guerra dei dazi. 
L’esposizione azionaria è stata mantenuta costantemente coperta dalla vendita degli indici fino a metà giugno 
quando il calo del costo del capitale innescato dal cambio di rotta delle banche centrali e la tregua della guerra 
commerciale hanno lasciato intravedere prospettive migliori.  
L’esposizione azionaria ai mercati emergenti ha privilegiato i titoli maggiormente impattati dalle temporanee 
tensioni commerciali tra USA e Cina, ma con buone condizioni fondamentali, mentre per quanto concerne 
l’esposizione ai mercati sviluppati si è puntato ad un mix di portafoglio con un beta al mercato sottostante pari a 
1.  
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FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI GES TIONE 
 
La relazione semestrale del Fondo si compone di una situazione patrimoniale e di una nota illustrativa (riportata 
nella sezione generale) ed è  stata redatta conformemente agli schemi stabiliti dal Provvedimento Banca d’Italia 
del 19 Gennaio 2015 e successive integrazioni, in attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998, come da 
ultimo modificato dal decreto del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della direttiva 2014/91/UE e del decreto 
legge del 14 febbraio 2016 n.18. 
 
 
La relazione semestrale è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. 
 
Torino, 24 Luglio 2019 
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IL FONDO  
 
 
Fondersel World Allocation (già Fondersel Duemila) - 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 27 aprile 2005 ed autorizzato dalla Banca d'Italia in data 19 ottobre 2005, con l'approvazione 
del regolamento.  
L'attività del Fondo ha avuto inizio in data 31 marzo 2006 e in data 13 Febbraio 2012 ha assunto l’attuale 
denominazione in conseguenza della significativa variazione della politica di investimento. 
Fondersel World Allocation 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 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 trimestrale, riconosciuto alla Ersel Asset Management SGR S.p.A. per la gestione, pari 
all'1,5%, su base annua, del patrimonio netto del Fondo calcolato quotidianamente e liquidato alla fine di 
ogni trimestre.  

- La commissione trimestrale di incentivo è pari al 10% dell’incremento trimestrale del valore unitario della 
quota, a condizione che quest'ultimo alla fine del trimestre di riferimento sia superiore a quello più elevato 
in assoluto di qualsiasi fine trimestre precedente. La commissione di incentivo viene calcolata e 
rateizzata, ad ogni Giorno di Calcolo, sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalla 
disponibilità del Fondo, se dovuta, l'ultimo giorno di Borsa nazionale aperta del trimestre. 

- 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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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 28/06/19 
 

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

Valore Complessivo 
Percentuale 
totale attività Valore Complessivo 

Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 70.889.028  77,26 69.184.953 77,18 

A1.   Titoli di debito    10.009.574 10,91 6.995.853 7,80 

    A1.1  Titoli di Stato 10.009.574 10,91 6.995.853 7,80 

    A1.2  Altri     

A2.   Titoli di capitale 23.957.964 26,11 18.255.992 20,37 

A3.   Parti di O.I.C.R. 36.921.490 40,24 43.933.108 49,01 

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 980   2.797  

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale 980  2.797  

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.199.351  2,40 3.396.146 3,79 

C1.   Margini presso organismi di comp. e garanzia 1.786.285 1,95 3.308.845 3,69 

C2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati 413.066 0,45 87.301 0,10 

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' 18.502.649  20,16 17.061.993 19,03 

F1.   Liquidità disponibile 18.509.262 20,17 18.540.160 20,68 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 17.758.518 19,35 18.427.227 20,56 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -17.765.131 -19,36 -19.905.394 -22,21 

     

G. ALTRE ATTIVITA' 164.816 0,18 -2.662  

G1.   Ratei attivi 8.174 0,01 -7.822 -0,01 

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre 156.642 0,17 5.160 0,01 

     

TOTALE ATTIVITA' 91.756.824 100,00 89.643.227 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 28/06/19 

 

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

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 1.638.829 12 

                             

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI 
ASSIMILATE   

                                      

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  327.955 

L1.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati  327.955 

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

                                        

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 43.303 100.090 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 43.303 100.090 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 375.648 343.374 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 370.980 334.038 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 4.668 9.336 

    

TOTALE PASSIVITA' 2.057.780 771.431 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  89.699.044  88.871.796 

Numero delle quote in circolazione 825.900,315  806.567,741 

   

Valore unitario delle quote 108,608 110,185 

   
 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 99.304,372 

Quote rimborsate 79.971,798 
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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 

    
ISHARES MSCI EUROPE EUR 9.082.615 9,91 
ISHARES S&P 500  EUR 5.614.975 6,13 
ALIBABA GROUP HLDG USD 5.218.606 5,70 
EGERTON CAPITAL EQUITI GBP 5.128.539 5,60 
SAMSUNG ELECTR  USD 4.745.641 5,18 
ISHARES MSCI WLD EUR 4.683.402 5,10 
BTPS 0.2 10/20 EUR 4.011.680 4,37 
TENCENT HOLDINGS LTD USD 3.974.358 4,33 
BOTS ZC 10/19 EUR 3.002.175 3,27 
BOTS ZC 12/19 EUR 2.995.720 3,26 
SBERBANK SPONSORED  USD 2.898.254 3,16 
ISHARES MSCI WORLD  EUR 2.286.000 2,49 
EF-SECUR BD FD EUR 2.003.174 2,18 
ISHARES S&P 500  USD 1.913.636 2,09 
FINLABO DYNAMIC EQUITI EUR 1.506.254 1,64 
SEXTANT GRAND LARGE EUR 1.468.265 1,60 
ISHARES S+P 500 IT S USD 1.327.206 1,45 
GAM STAR CAT BOND  EUR 1.109.202 1,21 
ISHARES S&P 500 ENER USD 798.222 0,87 
WALT DISNEY  USD 534.379 0,58 
CERNER CORP USD 496.069 0,54 
DANAHER CORP USD 494.848 0,54 
AMAZON.COM  USD 458.941 0,50 
AMPHENOL CORP USD 443.979 0,48 
ABBOTT LABORATORIES USD 434.457 0,47 
STRYKER CORP USD 424.230 0,46 
MEDTRONIC PLC USD 408.101 0,44 
BECTON DICKINSON & C USD 394.346 0,43 
INTUITIVE SURGICAL  USD 375.402 0,41 
HCA HEALTHCARE  USD 368.786 0,40 
CENTENE CORP USD 355.724 0,39 
UNITEDHEALTH GROUP  USD 353.544 0,38 
ANTHEM INC USD 351.895 0,38 
CVS HEALTH CORP USD 336.854 0,37 
COGNIZANT TECH SOLUT USD 333.760 0,36 
SPACTIV SPA EUR 310.400 0,34 
IDEAMI SPA EUR 221.160 0,24 
CFT SPA EUR 9.625 0,01 
SPRINTITALY - RTS EUR 4.259  
BANCA INTERPRO - RTS EUR 4.195  
SPACTIV SPA WRT 7/22 EUR 2.432  
IDEAMI WTS - RTS EUR 1.500  
SPACE CO.1DI22 CW EUR 1.300  
EPS EQUITA PEP CV EUR 980  
EPS EQUITA PEP - RTS EUR 723  
CFT SPA WTS EUR 195  
    
TOTALE  70.890.008 77,26 
TOTALE ALTRI    
TOTALE PORTAFOGLIO  70.890.008 77,26 

 
 


