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

• Fondi aperti armonizzati: Fondersel, Fondersel Internazionale, Fondersel Euro, Fondersel Short Term 
Asset, Fondersel Value Selection. 

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

 
• Fondi Speculativi Puri: Hedgersel e Global Investment Fund 

 
• Fondi Chiusi di Private Equity: Ersel Investment Club (in liquidazione), Equiter Infrastructure II  

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

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

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

Europa 

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

Paesi Emergenti, Asia e Giappone 

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

Il primo semestre del 2021 è stato caratterizzato dalla risalita dei tassi di interesse successiva alla vittoria del 
seggio in Georgia da parte dei Democratici. Lo stimolo fiscale, le graduali riaperture e l’accelerazione delle 
vaccinazioni hanno permesso la ripresa delle economie, con il tasso americano che è passato dall’1% all’1,77% 
nel giro di tre mesi. Nel secondo trimestre, dopo un numero del mercato del lavoro riferito al mese di aprile 
decisamente sotto le attese, i tassi hanno ricominciato la loro discesa nonostante i timori sul tapering e una 
diversa percezione del Flexible Average Inflation Targeting della Federal Reserve. Nei mesi successivi il 
rallentamento della crescita attesa e il tiepido mercato del lavoro americano hanno permesso al decennale 
americano di chiudere il semestre all’1,5% con un tasso reale estremamente contenuto a -0,90% (a fine 2020 
era poco sopra -1,10%): gran parte del movimento da inizio anno è infatti dovuto alla risalita delle aspettative di 
inflazione, passate dal 2 al 2,35%. Il movimento sul decennale tedesco è stato ritardato rispetto a quello 
americano, inizialmente per via della diversa velocità nel vaccinare la popolazione. La banca centrale molto 
accomodante è riuscita a contenere la risalita dei tassi europei, ma non a fermarla, anche a causa 
dell’emergenza di alcuni contrasti all’interno del Governing Council. Gli spread dei titoli governativi dell’eurozona 
hanno beneficiato della presenza della Banca Centrale Europea e del Recovery Fund: lo spread italiano ha 
raramente superato i 120 punti base e terminato il semestre a 105, beneficiando in alcune fasi anche della 
stabilità politica e dell’autorevolezza portate dal governo Draghi.  
Gli spread delle obbligazioni societarie hanno visto riduzioni generalizzate, lente ma costanti: sulle obbligazioni 
denominate in euro con rating investment grade gli spread sono scesi da 65 a 50p.b., spread high yield sono 
passati da 330 a quasi 275p.b. I movimenti sono stati simili sugli spread delle obbligazioni societarie americane, 
sia nell’entità del movimento che nei livelli raggiunti. L’assenza di catalyst particolarmente negativi, con banche 
centrali dichiaratamente dovish, ha permesso agli spread di raggiungere livelli precedenti alla diffusione del 
coronavirus. 
Per la restante parte dell’anno il mercato rimane vulnerabile alle notizie sulla diffusione della variante delta, 
soprattutto nei Paesi dove il tasso di vaccinazione è ancora basso. In assenza di pressioni elevate sui sistemi 
sanitari e di nuove misure particolarmente restrittive, il tasso dovrebbe tornare su livelli più elevati e vicini al 
valore “corretto”, una volta segnato il sentiero delle banche centrali. 
 
ANDAMENTO DEL FONDO FONDERSEL VALUE SELECTION 
 
Per il semestre chiusosi il 30 di giugno, Fondersel Value Selection ha fatto registrare un risultato positivo e pari 
a +20,10%. Il Fondo ha beneficiato del prosieguo della rotazione di mercato a favore dei titoli value, delle 
società cicliche e delle piccole e medie imprese. Anche la tendenza al rialzo dei prezzi delle materie prime ha 
avuto un impatto positivo sul portafoglio, generando ottime performance soprattutto per le società più sensibili 
alla loro crescita. Tuttavia, questa rotazione di mercato si è affievolita verso la fine del semestre. 
Tutte i fondi e quasi tutti i titoli in portafoglio hanno avuto buoni risultati. I contributi migliori sono arrivati dai fondi 
che avevano sofferto maggiormente nel corso del 2020 dell’anno (fondi Cobas e Azvalor in primis) e dalle 
posizioni più cicliche, mentre i peggiori dalle esposizioni all’universo emergente e al Giappone. 
A inizio anno il fondo Schroder Asia Total Return, caratterizzato da un approccio molto conservativo e core 
sull’Asia, dopo aver fatto registrare un ottimo 2020, è stato sostituito con un fondo più opportunista, per sfruttare 
meglio la dislocazione value sull’area. È infatti entrato in portafoglio l’Hermes Asia Ex Japan, caratterizzato da 
un approccio contrarian, con alta active share e completamente slegato dal benchmark. Il gestore ha un ottimo 
track record decennale sull’area e può contare su un’organizzazione e un team stabili. Per quanto riguarda il 
portafoglio azionario, è proseguita l’attività di diversificazione (mantenendone inalterato il peso). Nello specifico 
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sono state aggiunte Naspers e SK Telecom, con l’idea di sfruttare il forte holding discount dei titoli per accedere 
indirettamente ai leader tecnologici (rispettivamente) Tencent Holdings e SK Hynix. In entrambi i casi ci sono 
dei catalyst per una semplificazione della complessità/maggior visibilità dei businesses sottostanti. Ma 
soprattutto si è lavorato per rafforzare l’esposizione al settore delle risorse naturali, con l’aggiunta di alcune 
posizioni dedicate (Norils Nickel, Kazatoprom, Rusal, Barrick e l’aumento di New Gold e Subsea 7). Verso la 
fine del periodo inoltre è stata acquistata Grifols preferred. Allo stesso tempo si sono ridotte alcune posizioni 
esistenti e soprattutto il peso di Arytza. Nella seconda parte del semestre si sono poi rafforzate le strategie più 
attive e non vincolate da indici, i cui portafogli dovrebbero maggiormente beneficiare della fase di recupero 
economico dei prossimi trimestri.  
Attualmente il portafoglio è investito in 13 fondi ed un paniere di 20 titoli. Il focus geografico rimane sull’Europa, 
anche se l’esposizione globale è importante a causa di alcuni settori (es: materie prime, energia) e di una scelta 
allocativa attiva su Asia e universo emergente, dove le valutazioni e le prospettive di crescita strutturale 
risultano favorevoli. Il portafoglio appare ora bilanciato tra strategie deep-value e strategie value più 
conservative.  
Dopo un decennio di crescita economica molto tiepida e di inflazione bassa o in calo in molte parti del mondo, 
un numero crescente di economisti si attende ora una crescita più robusta grazie al potenziale di ulteriore 
riapertura economica, a stimoli governativi record e all’aumento dei consumi da repressa domanda durante la 
pandemia; di conseguenza ci si aspetta che questo comporti livelli più elevati di inflazione. È interessante 
notare che, almeno storicamente, periodi di inflazione superiore alla media o in aumento hanno avuto la 
tendenza a favorire la performance relativa delle azioni value rispetto alle azioni growth. Sebbene al momento 
sia difficile immaginare un tradizionale ciclo di rialzo dei tassi della banca centrale, un potenziale rallentamento 
delle attuali politiche ultra-espansive potrebbe essere sufficiente per generare un impatto negativo sulle azioni 
di molte società growth, i cui prezzi negli ultimi anni sono cresciuti molto, raggiungendo valutazioni talvolta 
estremamente elevate. Allo stesso modo, la paura di pressioni inflattive potrebbe spingere i tassi di interesse a 
lungo termine al rialzo, con effetti negativi per i titoli più growth le cui valutazioni si basano sulla premessa di 
tassi di interesse prossimi allo zero. Il valore intrinseco espresso da Fondersel Value Selection che ancora deve 
emergere nei prezzi è decisamente rilevante in quanto i principali indicatori valutativi dell’insieme del suo 
portafoglio (P/E, P/B, P/Cash Flow, ecc.) sono ancora molto economici rispetto alla media degli indici principali. 
Inoltre, le società nelle quali il Fondo è investito, dopo il periodo di crisi vissuto e gli eccessivi cali di prezzo 
subiti sul mercato godono di prospettive favorevoli e redditività in miglioramento. 
 
 
 
 
FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DI GESTIONE 
 
La relazione semestrale del Fondo si compone di una situazione patrimoniale e di una nota illustrativa (riportata 
nella sezione generale) ed è  stata redatta conformemente agli schemi stabiliti dal Provvedimento Banca d’Italia 
del 19 Gennaio 2015 e successive integrazioni, in attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998, come da 
ultimo modificato dal decreto del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della direttiva 2014/91/UE e del decreto 
legge del 14 febbraio 2016 n.18. 
 
 
La relazione semestrale è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. 
 
Torino, 29 Luglio 2021 
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IL FONDO  
 
Fondersel Value Selection - Fondo comune 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 30/06/21 
 

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

Valore Complessivo Percentuale 
totale attività 

Valore Complessivo Percentuale 
totale attività 

     

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 47.089.202 97,45 37.855.456 97,77 

A1.   Titoli di debito        

    A1.1  Titoli di Stato     

    A1.2  Altri     

A2.   Titoli di capitale 10.324.131 21,36 8.158.211 21,07 

A3.   Parti di O.I.C.R. 36.765.071 76,09 29.697.245 76,70 

              

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

B1.   Titoli di debito     

B2.   Titoli di capitale     

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

                                 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 88.497 0,19   

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

C2.   Opzioni, premi o altri strum. finanz. derivati quotati 88.497 0,18   

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' 1.124.513 2,33 865.217 2,23 

F1.   Liquidità disponibile 1.187.380 2,46 819.012 2,11 

F2.   Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 9.196.232 19,03 5.725.758 14,79 

F3.   Liquidità impegnata per operazioni da regolare -9.259.099 -19,16 -5.679.553 -14,67 

     

G. ALTRE ATTIVITA' 14.284 0,03   

G1.   Ratei attivi     

G2.   Risparmio d'imposta     

G3.   Altre 14.284 0,03   

     

TOTALE ATTIVITA' 48.316.496 100,00 38.720.673 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/21 

 

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

Valore Complessivo Valore Complessivo 

   

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 20 19 

                             

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 20.303 19 

M1.   Rimborsi richiesti e non regolati 20.303 19 

M2.   Proventi da distribuire   

M3.   Altri   

    

N. ALTRE PASSIVITA' 194.088 149.720 

N1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 189.530 143.915 

N2.   Debiti di imposta   

N3.   Altre 4.558 5.805 

    

TOTALE PASSIVITA' 214.411 149.758 

   

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  48.102.085 38.570.915 

Numero delle quote in circolazione 305.291,589 294.001,366 

   

Valore unitario delle quote 157,561 131,193 

   

 
 
 

    MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO 

Quote emesse 14.900,852 

Quote rimborsate 3.610,629 
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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 6.963.284 14,42 

ALPHA GENSIS  EUR 5.618.246 11,64 

CS LUX GLOBL VALUE  EUR 4.371.512 9,05 

SKAGEN KON TIKI  EUR 2.624.243 5,43 

MAGALLANES VALUE EUR 2.604.578 5,39 

GLOBER EQY VALUE METRO EUR 2.451.316 5,07 

COBAS LX SIC  EUR 2.328.718 4,82 

HEPTAGON YACKTMAN  USD 2.192.170 4,54 

COBAS SELECCION  EUR 2.174.717 4,50 

PLATINUM WRLD INTERNAT USD 1.663.814 3,44 

POLUNIN FUNDS DEVEL USD 1.364.995 2,82 

FEDERATED HAS EUR 1.328.613 2,75 

ARYZTA AG CHF 1.287.074 2,66 

GOLAR LNG  USD 1.284.888 2,66 

LONGCHAMP DALT  EUR 1.078.866 2,23 

TEEKAY SHIPPING USD 1.022.615 2,12 

DIXONS CARPHONE  GBP 864.515 1,79 

SAMSUNG ELEC. USD 851.134 1,76 

INTERNATIONAL SEAWAY USD 760.148 1,57 

BABCOCK INTL GROUP GBP 574.550 1,19 

BERKSHIRE HATHAWAY  USD 503.860 1,04 

MAIRE TECNIMONT  EUR 370.080 0,77 

COFIDE SPA EUR 369.380 0,76 

SUBSEA 7 NOK 307.801 0,64 

PORSCHE AUTOMOBIL  EUR 271.080 0,56 

SK TELECOM  USD 264.862 0,55 

NAC KAZATOMPROM  USD 256.767 0,53 

GRIFOLS SA EUR 251.600 0,52 

UNITED CO RUSAL  HKD 232.129 0,48 

NEW GOLD  USD 221.309 0,46 

MMC NORILISK NICKEL USD 218.342 0,45 

BARRICK GOLD CORP USD 209.259 0,43 

NASPERS LTD  USD 202.737 0,42 

    

TOTALE  47.089.202 97,46 

TOTALE ALTRI    

TOTALE PORTAFOGLIO  47.089.202 97,46 

 
 


