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Relazione degli Amministratori 
 
 
 
Composizione e modalità di redazione della Relazione di Gestione 
 
La Relazione di gestione al 30 dicembre 2016 è stata redatta secondo gli schemi disposti dall’Autorità di 
Vigilanza, in materia di redazione dei prospetti contabili degli organismi di investimento collettivo del 
risparmio, emanate con Provvedimento del 19 gennaio 2015 dalla Banca d’Italia e successivi 
aggiornamenti ed è costituito dalla Situazione Patrimoniale, dalla Sezione Reddituale e dalla Nota 
Integrativa. La Relazione di Gestione Annuale è accompagnata da una Relazione degli Amministratori. 
La Situazione Patrimoniale, la Sezione Reddituale e la Nota Integrativa sono state redatte in unità di 
Euro, ad eccezione del prospetto relativo agli Oneri di Gestione inserito nella Parte C Sezione IV della 
Nota Integrativa che è redatto in migliaia di Euro, come richiesto dal Provvedimento emanato da Banca 
d’Italia. 
 
 
Scenario economico mondiale ed andamento dei mercati finanziari 
 
L’economia globale nell’anno appena trascorso è attesa confermare una crescita del 3,1%, un ritmo di 
poco inferiore a quanto ipotizzato dal Fondo Monetario Internazionale dodici mesi fa. Le assunzioni di 
gennaio dello scorso anno ipotizzavano infatti una crescita per il biennio 2016 e 2017 al 3,4% e 3,6% 
rispettivamente; gli stessi tassi di crescita sono ora attribuiti al prossimo biennio 2017-2018, con uno 
slittamento di un anno delle stime precedenti. La causa di tale differenziale non è da attribuirsi ad 
un’area economica in particolare, quanto più ad un generale indebolimento delle aspettative avvenuto 
ancora in un contesto di politiche economiche generalmente accomodanti. Il 2016 è stato un anno di 
difficile interpretazione sui mercati finanziari la cui partenza, alquanto problematica in Area Euro e sul 
mercato italiano in particolare, ha evidenziato il riproporsi dei timori relativi alla sostenibilità dei crediti 
difficili del sistema bancario italiano, ha manifestato l’inattendibilità dei dati riguardanti le emissioni dei 
gas di scarico della maggiore casa automobilistica al mondo, con il relativo impatto sul settore e 
sull’indotto e, da ultimo, ha messo in discussione la tenuta della crescita cinese con il conseguente 
potenziale effetto domino sulle economie globali. Il contesto debole di inizio anno, impattato dagli  
elementi poc’anzi elencati, è stato altresì appesantito dalla diffusa debolezza delle materie prime che nel 
primo trimestre hanno toccato i minimi del trend correttivo con, ad esempio, il prezzo del petrolio 
ampiamente sotto i 30 Dollari al barile dai 110 del 2014 ed i riflessi negativi sugli equilibri delle finanze 
pubbliche di alcuni paesi produttori e dell’industria dello shale gas.  
 
L’azione delle banche centrali, e il tono dei governatori, è rimasto generalmente accomodante, con il 
prosieguo del Quantitative Easing in Europa ed il cosiddetto “Interest Easing” in Giappone, mentre la 
FED è stata la prima tra le principali banche mondiali ad aver intrapreso la strada del tightening dopo 
aver iniziato ad alzare i tassi già a dicembre 2015.  
 
Con il secondo trimestre dell’anno i corsi delle materie prime hanno segnato una progressiva ed ampia 
inversione di tendenza, determinando un parziale sollievo nei Paesi produttori marginali ed un graduale 
impulso disinflazionistico anche in area europea, risultato più evidente sul finire dell’anno.  
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Il clima sociale in molti Paesi occidentali è stato spesso teso, come conseguenza di alcuni eventi 
terroristici che, in seno all’Europa ma anche oltreoceano, hanno impattato la percezione di sicurezza dei 
cittadini per periodi prolungati ed evidenziato l’incapacità della politica europea di arginare il problema 
migranti la cui soluzione rimane sostanzialmente affidata ai singoli paesi senza trovare la via per una 
soluzione condivisa del problema.  
 
Sul fronte politico l’anno ha vissuto momenti importanti durante il primo semestre con la formazione 
di un nuovo governo Rajoy in Spagna e il processo di approvazione delle riforme in Grecia, ma ha 
conosciuto tuttavia l’apice della tensione con l’avvicinandosi dei veri appuntamenti che hanno segnato 
la seconda parte dell’anno: il referendum inglese sull’uscita della Gran Bretagna dalla UE, Brexit, le 
elezioni presidenziali americane ed il referendum italiano sulla riforma elettorale, caricato di rilevanza 
politica dallo stesso governo. Il primo appuntamento, quello inglese, ha totalmente disatteso le 
aspettative che davano per scontata la vittoria del “remain”; i contraccolpi politici sono stati rilevanti 
(con le dimissioni di Cameron e di Farage, nonostante il successo ottenuto nel referendum) ed 
altrettanto lo sono stati quelli economici, con riduzioni di stime di crescita economica e forte 
svalutazione del cambio, immediata cartina di tornasole di uno scenario macro in potenziale 
deterioramento. Ad un immediato stato di panico è poi seguito un ridimensionamento dei timori ed un 
riequilibrio di forze capaci di evidenziare un chiaro miglioramento dei dati macro inglesi conseguenti al 
recupero di competitività derivante dalla debolezza della Sterlina (che ha perso contro Dollaro oltre il 
20% nei 3 mesi successivi all’evento referendario) e grazie allo stimolo monetario della Bank of 
England. Un nuovo governo Rajoy in Spagna ed un piano di salvataggio per Banca del Monte dei 
Paschi di Siena in Italia hanno poi lasciato il passo all’altro evento potenzialmente impattante per le 
prospettive dell’economia globale: le elezioni presidenziali americane. Quanti ritenevano una certezza la 
vittoria della democratica Clinton si sono dovuti ricredere a seguito della vittoria del repubblicano 
Donald Trump, che, pur potenzialmente dirompente sui mercati, ha invece migliorato la fiducia degli 
americani e dei mercati imprimendo una nuova vigorosa ondata di ottimismo, attraverso una miscela di 
promesse di politiche fiscali ed economiche dal tono fortemente espansivo. In questo clima di fiducia 
riposta nel neo-presidente e negli effetti delle sue decisioni sull’economia, sono passate, a livello globale, 
quasi inosservate la sconfitta di Renzi al referendum costituzionale ed i ripetuti piani di salvataggio della 
Banca del Monte dei Paschi di Siena, puntualmente non portati a compimento.  
 
Il miglioramento delle aspettative relative alla crescita globale ha portato a riaccendere il dibattito 
relativo al corretto livello dei tassi d’interesse con una FED che ha alzato ulteriormente i tassi allo 
0,75%, grazie alla forza del mercato del lavoro e alla quasi piena occupazione, ed una BCE che invece si 
è sentita in dovere di ribadire la ferma convinzione di non aver considerato il tapering (la riduzione di 
acquisti di strumenti finanziari) sul mercato, dopo che i rumor sull’argomento riportati da alcuni organi 
di stampa avevano indotto i primi movimenti sui rendimenti dei governativi tedeschi. Il 2016 si è chiuso 
con un rinnovato ottimismo per una crescita globale omogenea e superiore al 3% ma con all’orizzonte 
difficili prove da superare soprattutto per il continente europeo e la sua solidità politica, in 
considerazione dei molteplici appuntamenti elettorali che si terranno in Austria, Olanda, Francia e 
Germania. 
 
Mercati Finanziari: 
 
Obbligazionari 
  
Il 2016 ha generato ancora una volta ritorni positivi dal mercato del debito, nonostante questi siano 
stati di entità inferiore rispetto a quelli degli anni precedenti e tutto questo ancora grazie ad un clima 
generalmente accomodante adottato dalle politiche economiche delle principali banche centrali, ad 
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eccezione della FED. Con i tassi d’interesse ormai a zero e gli acquisti delle banche centrali che hanno 
portato parte delle emissioni presenti sul mercato a scadenza compresa tra 0 e 5 anni su rendimenti 
negativi e una frazione non irrilevante di debito dei paesi sviluppati in mano alle stesse, sembra ormai 
giunto il tempo di immaginare concluso un ciclo di compressione dei tassi in atto ormai da quasi un 
trentennio, o almeno difficile ipotizzare ulteriori discese. Su livelli minimi anche i differenziali di 
rendimento dei governativi su emissioni di pari scadenza, con la Spagna che a fine anno, grazie ad 
un’economia più brillante e ad una politica che con il nuovo governo Rajoy sembra essersi nuovamente 
stabilizzata, sopravanza abbondantemente nel differenziale con il Bund il BTP italiano, che invece trova 
ancora nella politica interna, con le dimissioni di Renzi sconfitto al referendum costituzionale di 
novembre, il punto di debolezza. In riduzione l’attività relativa al mercato primario, mentre stenta 
ancora a trovare l’interesse degli investitori la componente a tasso variabile in assenza di movimenti 
sull’Euribor.  
 
 
Azionari 
 
Nel 2016 i mercati azionari hanno generalmente ottenuto ritorni positivi; questo specialmente negli 
Stati Uniti ed in Gran Bretagna (S&P500TR+10,91%, DJ Industrial Average TR +15,31, FTSE 100TR 
+18,48% grazie soprattutto alla forte correzione della Sterlina dopo Brexit), dove i principali indici 
globali hanno sovraperformato i listini europei (Eurostoxx50 TR +3,07%) ed asiatici (Nikkei 225 
+0,42%). Divergente il risultato dell’indice italiano (FTSEMib -6,49%), che purtroppo si è distinto, in 
negativo, dai listini globali e continentali soprattutto a causa delle forte correzioni patite dai titoli 
bancari. Molto positivi gli indici azionari di aree e di paesi che nel 2015 avevano ampiamente deluso, 
appesantiti dalla recessione interna; tra questi soprattutto il Brasile (Bovespa +38,93%), che dopo la 
forte correzione del ciclo economico del 2015 viene accreditato dal Fondo Monetario Internazionale di 
un ritorno alla crescita nel  2017 dello 0,2%. Più difficile il percorso nell’anno dei mercati dell’area Sub-
sahariana, con ritorni nella maggior parte dei casi negativi, appesantiti in molti paesi anche da contributi 
negativi delle valute locali in ragione della generalizzata forza di Dollaro, soprattutto in Nigeria a causa 
della svalutazione decisa in primavera. 
 
Evoluzioni e prospettive 
 
Il 2017 è atteso crescere globalmente al 3,4%, un ritmo leggermente superiore al 3,1% che dovrebbe 
essere raggiunto dal 2016 appena concluso. Differentemente da quanto emerso in questi ultimi anni, il 
2017 dovrebbe conseguire una crescita omogenea, con le economie sviluppate attese in miglioramento 
dell’1,9% mentre quelle emergenti del 4,5%. Anche le economie che maggiormente hanno sofferto 
questi ultimi anni di violenta correzione delle materie prime dovrebbero tornare a mostrare segni 
positivi; tra queste Brasile e Russia, mentre la Cina dovrebbe continuare a crescere a ritmo 
moderatamente sostenuto e solo leggermente inferiore al 2016: 6,5% il dato atteso. L’economia 
americana è investita da una singolare ventata di fiducia dettata dalla nuova presidenza Trump e dalle 
politiche fiscali promesse in campagna elettorale dai sicuri effetti benefici, se varate, sul contesto 
statunitense. Più problematico il contesto europeo, sempre alle prese con le difficoltà dell’agenda 
politica che quest’anno chiama alle urne Francia, Germania, Olanda e forse Italia. L’effetto sulle 
dinamiche dei prezzi conseguente alla ripresa dei corsi delle materie prime unito ad un generale 
miglioramento del contesto economico globale dovrebbe sostenere, partendo dagli Stati Uniti, una lenta 
inversione della dinamica dei tassi dopo quasi 3 decenni di costante riduzione. Ciò potrebbe 
determinare ritorni ancora positivi sugli asset azionari, benché il ciclo economico sia da considerarsi 
sicuramente maturo, mentre più arduo trarre profitto dai bond in presenza di un simile scenario. 
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Eventi di rilievo dell’esercizio 
 
Non ci sono eventi di rilievo da evidenziare. 
 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Dal 1° gennaio 2017 alla data di redazione della presente Relazione di gestione, non sono intervenuti 
eventi successivi significativi.  
 
 
Andamento della gestione nel corso dell’esercizio 
 
Il Fondo 8a+ Matterhorn ha realizzato nel corso dell’anno 2016 una performance del -10,89% a fronte 
di un risultato dell’indice di mercato di riferimento, Eurostoxx 50 TR, del 3,07% e dell’indice FTSE 
MIB TR negativo per il 6,49%. 
 
Il rendimento poco sopra espresso è stato ottenuto a fronte di una Deviazione Standard annualizzata 
pari al 26,06% (22,32% quella dell’indice Eurostoxx 50), ed un livello di VaR medio del 9,90%. 
 
Per quanto riguarda l’esposizione del fondo, il peso netto degli investimenti azionari è variato tra un 
minimo attorno al 70% ed un massimo attorno al 112% circa; l’esposizione netta totale (comprendente 
anche la parte obbligazionaria) si è invece mantenuta in un range tra l’81% ed il 123% circa, mentre 
l’esposizione lorda è variata tra il 153% ed il 183% circa.  
 
Nel 2016 i mercati azionari hanno fatto generalmente segnare performance positive, con mercati 
emergenti e statunitensi particolarmente forti (+11,81% Indice MSCI Emerging Markets TR e 
+10,91% Indice S&P500) a fronte di un’Europa meno performante soprattutto a causa della correzione 
del mercato italiano, l’unico in territorio negativo in Area Euro (+3,07% Eurostoxx 50 TR e -6,49% 
FTSE Mib TR); anche le componenti mid e small-cap del mercato domestico hanno chiuso in territorio 
negativo (-5,52% FTSE Italia Mid Cap Index TR, -2,35% FTSE Italia Small Cap Index TR), 
confermando l’avversione degli investitori per il mercato italiano. Infine molto forte è stato il mercato 
UK, che tuttavia ha scontato una pronunciata debolezza della Sterlina (+18,48% FTSE 100 TR, -
15,73% GBP contro Euro) a seguito dell’esito referendario.  
 
Mentre nel 2015 era stata la politica monetaria a dettare gli umori dei mercati finanziari, nel 2016 lo 
scettro è passato alla politica, che in tre occasioni nel corso dell’anno ha sorpreso i mercati per l’esito 
inatteso di votazioni o referendum. Se quello inglese ha determinato una correzione importante, 
spingendo la maggior parte dei mercati sui livelli minimi dell’anno, le elezioni USA ed il referendum 
italiano hanno stimolato una reazione più benevola sul finire dell’anno. Il ruolo della politica monetaria 
è stato infatti relegato in secondo piano, dal momento che sono state implementate le politiche 
monetarie precedentemente annunciate, non essendosi discostate in modo significativo le variabili 
macroeconomiche rispetto alle attese: la FED ha dunque proseguito nel tightening (con un rialzo dei tassi 
a dicembre ed altri 3 attesi nel corso del 2017), mentre quella europea nell’easing. Solo la Bank of 
England è intervenuta fuori programma riducendo i tassi per supportare l’economia dopo il referendum 
che ha deciso l’uscita dalla UE.  
 
Nel 2016 il Fondo ha confermato l’impostazione ad elevato beta che lo ha caratterizzato sin dall’inizio, 
con sovrappeso sui comparti finanziario e soprattutto ciclico; l’esposizione a questi due aggregati è stata 
pressoché costante nel corso dell’anno, a circa 20 e 30 punti di sovrappeso rispettivamente. Sui 
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consumer l’esposizione ha oscillato tra un leggero sottopeso, nel primo trimestre, e la neutralità rispetto 
all’esposizione nell’indice di riferimento, mentre sui difensivi, sovrappesati di qualche punto nella prima 
metà dell’anno, si è ridotta l’esposizione, poco più che neutrale, nel corso della fase centrale dell’anno. 
Sul finanziario il sovrappeso è stato sbilanciato, nel primo semestre, a favore degli assicurativi, mentre 
nel secondo semestre è tornato maggiormente a concentrarsi sui bancari, la cui performance è stata 
tuttavia inferiore. Sui ciclici invece i settori più rappresentati sono stati l’industriale, il chimico ed il 
tecnologico appartenenti, soprattutto nel caso dell’industriale, alla componente di titoli mid-small cap 
italiani stabilmente presenti in portafoglio, la cui sottoperformance rispetto all’indice di Area Euro è 
stata fonte di contributi differenziali negativi nonostante la buona performance dei settori citati in Area 
Euro. È mancata tuttavia, tra i settori ciclici, l’esposizione ai più performanti materie prime e petroliferi, 
che hanno beneficiato del sottostante trend rialzista delle commodity energetiche e non.  
 
Sul comparto difensivo, tendenzialmente sottoperformante, l’esposizione è stata in media poco più che 
neutrale rispetto all’esposizione dell’indice di mercato: la contribuzione relativa del comparto è stata nel 
complesso negativa; la sottoperformance sul comparto si deve, oltre al peso marginalmente più elevato 
rispetto all’indice, all’esposizione sovrappesata sui settori telecommunications e utilities, mentre food&beverage 
e farmaceutico (il peggiore ed il migliore dell’aggregato rispettivamente) sono stati sottopesati. Infine 
sull’aggregato consumer i maggiori contributi negativi sono derivati dall’esposizione al settore 
travel&leisure, bilanciata da un apporto positivo del settore automobilistico che, nonostante una 
performance del settore sottoperformante, ha beneficiato dell’esposizione a titoli non presenti 
nell’Eurostoxx (es. Fiat Chrysler, Sogefi) che hanno generato contributi molto positivi.  
 
A contribuire maggiormente al risultato di periodo sono stati soprattutto titoli appartenenti al comparto 
ciclico, mentre i restanti aggregati hanno contribuito negativamente. Quanto ai singoli settori, 
automobilistico, industriale e tecnologico hanno contribuito maggiormente in termini relativi e assoluti, 
mentre bancari e financial services hanno sottoperformato. Tra i singoli titoli segnaliamo le large-cap Dialog 
e Nexans e la small-cap Sogefi come migliori contributori, mentre invece Banco Popolare, Societe 
Generale e Finmeccanica/Leonardo hanno impattato più negativamente il risultato.  
 
Per quanto concerne l’asset allocation geografica, l’esposizione è stata nel complesso sovrappesata sul 
mercato domestico, il cui peso è solo leggermente cresciuto in corso d’anno (se si escludono i primi 
giorni dell’anno in cui l’esposizione al mercato italiano era particolarmente elevata, ad oltre 75 punti di 
sovrappeso) dagli iniziali 60 punti di esposizione circa (pari ad un sovrappeso di oltre 50 punti 
percentuali) a 70 punti; l’esposizione al mercato spagnolo è stata per contro molto limitata durante il 
primo semestre e assente nel secondo. Per quanto riguarda l’esposizione ai mercati core, questa è stata 
nel complesso lievemente sovrappesata: sulla Francia il lieve sovrappeso di inizio anno è stato 
aumentato nei due trimestri centrali per poi rientrare sui valori di inizio periodo a meno di 10 punti di 
sovrappeso; sulla Germania si è passati da un iniziale sovrappeso alla neutralità rispetto al peso del 
Paese nell’indice di Area Euro, salvo chiudere l’anno nuovamente in leggero sovrappeso. Nel 
complesso il posizionamento geografico è dunque stato fonte di contributi differenziali negativi, 
soprattutto per il sovrappeso sul mercato italiano nonostante il forte sottopeso sulla Spagna.  
 
La componente obbligazionaria del fondo assomma a fine anno a circa il 9,3% delle attività (dal 10,3% 
di fine 2015): l’unica variazione che ha interessato il portafoglio nel periodo è stata la partecipazione al 
concambio del titolo Salini Costruttori scadenza agosto 2018 con il titolo Salini Impregilo scadenza 
giugno 2021 in ragione della maggiore redditività offerta dal titolo oggetto dell’operazione. Attualmente, 
così come a fine 2015, l’intero portafoglio è composto da titoli corporate; la duration del portafoglio 
obbligazionario del fondo è pari a 2,83 anni, con rating medio pari a BB- (ad esclusione delle due 
emissioni convertibili non retate). 
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Dal punto di vista della raccolta segnaliamo flussi netti in entrata per circa 3,02 milioni di Euro; il 
patrimonio del fondo, in considerazione sia dei flussi che della performance di periodo, è salito da 12,9 
milioni di Euro a 14,5 milioni di Euro circa.  
 
 
Operatività su strumenti finanziari derivati 
 
Nel corso dell’esercizio il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati. In 
particolare sono state mantenute per tutto il periodo posizioni Future su indici azionari con finalità di 
copertura per una componente rilevante del patrimonio del fondo (da un minimo del 55,70% ad un 
massimo del 92,20%, con un’esposizione media del 76,50%). 
 
 

Varese, 23 febbraio 2017 
Il Consiglio di Amministrazione 
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Relazione di gestione del Fondo 8a+ Matterhorn al 30/12/2016 
Situazione Patrimoniale 

  Situazione  
al 30/12/2016 

Situazione a fine esercizio 
precedente 

ATTIVITA'  Valore 
complessivo 

 In percentuale  
del totale attività 

Valore 
complessivo 

In percentuale del 
totale attività 

      
A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 26.389.006 96,46% 24.478.036 96,18% 
      

A1. Titoli di debito 1.352.974 4,95% 1.310.664 5,15% 
 A1.1 titoli di Stato      
 A1.2 altri  1.352.974 4,95% 1.310.664 5,15% 
      

A2. Titoli di capitale 25.036.032 91,52% 23.167.372 91,03% 
      

A3. Parti di OICR     
      
B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
      

B1. Titoli di debito     
      

B2. Titoli di capitale     
      

B3. Parti di OICR     
      
C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 867.728 3,17% 901.036 3,54% 
      

C1. 
Margini presso organismi di 
compensazione e garanzia 867.728 3,17% 901.036 3,54% 

      

C2. 
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati 
quotati     

      

C3. 
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati 
non quotati     

      
D.  DEPOSITI BANCARI     
  

 
     

D1. A vista     
      

D2. Altri     
      
E.  PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E     
      OPERAZIONI ASSIMILATE     
      
F.  POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 56.399 0,21% 40.140 0,16% 
      

F1. Liquidità disponibile 43.603 0,16% 34.589 0,14% 
      

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 596.787 2,18% 7.051 0,03% 
      

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -583.991 -2,13% -1.500 -0,01% 
      
G.  ALTRE ATTIVITA' 43.427 0,16% 31.732 0,12% 
      

G1. Ratei attivi 30.574 0,11% 31.372 0,12% 
      

G2. Risparmio di imposta     
      

G3. Altre 12.853 0,05%   
      
 TOTALE ATTIVITA' 27.356.560 100,00% 25.450.944 100,00% 
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  Situazione al Situazione a fine 

PASSIVITA' E NETTO 30/12/2016 esercizio precedente 
 Valore complessivo Valore complessivo 

    
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 12.788.349 12.483.174 

    
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI   
   ASSIMILATE   
    
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   
    
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati   
    

L2. 
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non 
quotati   

    
M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI   
    
M1. Rimborsi richiesti e non regolati   
    
M2. Proventi da distribuire   
    
M3. Altri   
    
N. ALTRE PASSIVITA' 47.983 48.355 
    
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 47.983 48.355 
    
N2. Debiti di imposta   
    
N3. Altre   
    

    
TOTALE PASSIVITA' 12.836.332 12.531.529 

    
    

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  14.520.228 12.919.415 

    

    

Numero delle quote in circolazione 17,649013 13,993366 

    

    

Valore unitario delle quote 822.721,793 923.252,839 

    

 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO 
 

Quote emesse 4,950 
   
Quote rimborsate 1,294 
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Relazione di gestione del Fondo 8a+ Matterhorn 
Sezione Reddituale 

  Relazione 
al 30/12/2016 

Relazione esercizio 
precedente 

      
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -889.788  3.545.582  

      

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 782.031  636.151  
 A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 51.596  69.965  

 A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 730.434  566.187  

 A1.3 Proventi su parti di OICR      
      

A2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI -2.472.341  2.861.064  
 A2.1 Titoli di debito 8  -6.555  

 A2.2 Titoli di capitale -2.472.349  2.867.619  

 A2.3 Parti di OICR     
      

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 1.358.223  845.247  
 A3.1 Titoli di debito 42.553  9.601  

 A3.2 Titoli di capitale 1.315.670  835.646  

 A3.3 Parti di OICR     
      

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA 
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 

-557.700  -796.880  

      
 Risultato gestione strumenti finanziari quotati  -889.788  3.545.582 
      

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     
      

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI     
 B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito     
 B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     
 B1.3 Proventi su parti OICR     
      

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI     
 B2.1 Titoli di debito     
 B2.2 Titoli di capitale     
 B2.3 Parti di OICR     
      

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

 B3.1 Titoli di debito     
 B3.2 Titoli di capitale     
 B3.3 Parti di OICR     
      

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     

 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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 Relazione 
al 30/12/2016 

Relazione esercizio 
precedente 

      

D. DEPOSITI BANCARI     
      

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     
      

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 22.083  30.577  
      

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA 24.372  32.162  
 E1.1 Risultati realizzati 11.518  32.162  
 E1.2 Risultati non realizzati 12.854    
      

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA     
 E2.1 Risultati realizzati     
 E2.2 Risultati non realizzati     
      

E3. LIQUIDITA' -2.289  -1.585  
 E3.1 Risultati realizzati -2.384  -1.910  
 E3.2 Risultati non realizzati 95  325  
      

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  -867.705  3.576.159 
      

G. ONERI FINANZIARI -174.485  -180.441  
      

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -174.485  -180.441  
      

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI     
      

 Risultato netto della gestione di portafoglio  -1.042.190  3.395.718 
      

H. ONERI DI GESTIONE -377.425  -638.660  
      

H1. PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR -234.808  -489.181  
      

H2. COMMISSIONI DI BANCA DEPOSITARIA -28.287  -25.586  
      

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E 
INFORMATIVA AL PUBBLICO 

-1.439  -6.466  

      

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -112.891  -117.427  
      

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -1.405  -809  
      

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 5  272  
      

I2. ALTRI RICAVI     
      

I3. ALTRI ONERI -1.410  -1.081  
      

 Risultato della gestione prima delle imposte  -1.421.019  2.756.249 
      

L. IMPOSTE     
      

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 
DELL'ESERCIZIO 

    

      

L2. RISPARMIO DI IMPOSTA     
      

L3. ALTRE IMPOSTE     
      
 Utile/perdita dell'esercizio  -1.421.019  2.756.249 

 



 

 

12/28 

Nota integrativa 
 
 

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA 
 

Descrizione 
Relazione al 
30/12/2016 

Relazione al 
30/12/2015 

Rendiconto al 
30/12/2014 

Valore della quota all’inizio dell’esercizio 

Valore quota alla fine dell’esercizio 

923.252,839 

822.721,794 

729.435,826 

923.252,839 

741.874,762 

729.435,826 

Performance netta dell’esercizio -10,89% 26,57% -1,68% 

Valore minimo della quota 

Valore massimo della quota 

678.128,090 

923.252,839 

720.485,038 

968.732,935 

704.054,798 

885.366,230 

 
 

Andamento del valore della quota del fondo 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore e dal 1° luglio 2011 la 
tassazione a carico dell’investitore. 
 
 

Esposizione al rischio del Fondo 
 
In riferimento all’esposizione al rischio del Fondo, oltre a quanto già evidenziato nella parte specifica della Relazione degli 
Amministratori, si segnala che la Società è dotata di un’apposita struttura di Risk Management per misurare e controllare 
l’assunzione dei rischi nei portafogli dei fondi. 
 
Al fine di monitorare, misurare e controllare i principali rischi a cui è esposto il Fondo, la SGR ha creato un indicatore 
sintetico di rischio (c. d. Synthetic Key Risk Indicator - SKRI) che rappresenta la rischiosità del Fondo nel suo complesso.  
 
Lo SKRI viene descritto mediante una scala numerico da 1 a 10 dove uno è “trascurabile” e dieci è “molto alto”. 
Nella determinazione dello SKRI, la SGR considera i seguenti rischi a cui è esposto il Fondo: 

- rischio di mercato (nel quale vengono considerati l’esposizione complessiva in derivati, la leva, la copertura delle 
posizioni corte in derivati, il VaR); 

- rischio di liquidità; 
- rischio di controparte; 
- rischio di credito.   
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Per una descrizione dettagliata delle modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dello SKRI si rinvia al documento 
denominato “Modalità di calcolo del Synthetic Key Risk Indicator” disponibile sul sito della società www.ottoapiu.it nella 
sezione Documentazione. 
 
Lo SKRI del Fondo 8a+ Matterhorn al 30 dicembre 2016 è pari a 5 (Medio Alto). 
 
L’indicatore che ha concorso maggiormente alla formazione dello SKRI è stato il Rischio di Mercato, a sua volta influenzato 
dai livelli di leva e dell’esposizione complessiva in derivati. 
 
 
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella 
disciplina delle crisi bancarie 
 
Il Fondo può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in purché 
rientranti nell’ambito della politica di investimento. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in 
costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d’investimento, introdotte dai decreti legislativi 
nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery 
Directive, “BRRD”). Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell’intermediario in crisi viene ricostruito 
mediante l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del D. 
Lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D. Lgs. n. 181/2015. Per dare attuazione alle suddette 
misure, si segnala che alla Banca d’Italia è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di 
capitale e delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli 
interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i 
relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggette a bail-in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all’art. 
49 del D. Lgs. 180/2015. In particolare l’art. 49, comma 1 prevede che siano escluse dal bail-in le seguenti passività:  
- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro); 
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti; 
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei Clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione 

di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d’investimento collettivo o Fondi di 
investimento alternativi, a condizione che questi Clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; 

- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di 
beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; 

- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del Gruppo; 
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; 
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati 

dalla normativa fallimentare.  
L’Art. 49, al comma 2, dispone che possono inoltre essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall’applicazione del 
bail-in passività diverse da quelle elencate al comma 1 se risulta soddisfatta almeno una delle condizioni declinate al 
medesimo comma. 
 
 
Prodotti finanziari complessi 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto a valutare gli elementi “di complessità” del Fondo tenendo 
conto dei criteri dettati dalla Comunicazione Consob 0097996/14 del 22.12.2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari 
complessi alla Clientela retail. Si sono in particolare analizzati i seguenti aspetti: 

1. utilizzo della leva finanziaria: il Fondo ha registrato nel corso del 2015 una leva media pari a 2,10; 
2. utilizzo di strumenti derivati: il Fondo, in conformità al proprio Regolamento di Gestione, prevede che possano 

essere utilizzati esclusivamente i) strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di 
Negoziazione (MTF) e ii) per gli OICR, al fine di coprirsi dal rischio di cambio, i forward su valute. Detti strumenti 
non presentano problematiche particolari in relazione alla loro valorizzazione; 

3. liquidità: la liquidity cover ratio (rapporto tra controvalore liquidabile in due giorni e media dei rimborsi) del Fondo 
calcolata sulla media dei dati dell’anno 2016 è pari a 1704,9 e il peso medio dei titoli illiquidi è pari a 12,11%.  

A seguito di tale valutazione e considerando che il Fondo, in quanto OICR alternative, rientra tra gli strumenti inseriti 
nell’Allegato alla comunicazione quali strumenti a complessità molto elevata, deve ritenersi che il Fondo vada ricompreso tra 
i prodotti complessi. 
Si evidenzia che il Fondo, in quanto riservato, non è commercializzato alla clientela retail in quanto può essere sottoscritto 
esclusivamente da investitori professionali e dalle categorie di investitori indicate nel Regolamento di Gestione del Fondo. 
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Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio 
 
I rischi assunti dal Fondo sono rimasti entro i limiti definiti dal prospetto. 
Al fine di controllare il rischio assunto dai portafogli l’attività di risk management si sviluppa sia ex post con l’analisi dei 
portafogli sia ex ante con l’analisi di indicatori quale il VaR. 
Per quanto riguarda l’analisi dei portafogli si sono mantenute sotto osservazione costante: 
 
la composizione del portafoglio: un’analisi dettagliata del portafoglio a livello azionario che comprenda tutte le misure di 
rischio riassuntive, ponderazioni di portafoglio, esposizioni settore, sottosettore e paese; 
 
l’analisi delle performance: attraverso una reportistica standard con frequenza settimanale che permette di monitorare la 
congruità dell’attività di gestione con i risultati attesi nel rispetto dei limiti di ciascun prodotto. Con tale strumento è quindi 
possibile individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle scelte di gestione e quindi analizzarne le cause 
permettendo così di porre in essere azioni correttive tempestive ed adeguate. 
 
Le due forme di monitoraggio sopra descritte hanno come obiettivo primario quello di verificare: 

a) l’adeguatezza dei portafogli con gli obiettivi e i limiti specifici di ciascun prodotto; 
b) l’adeguatezza dei portafogli gestiti con quanto stabilito in sede di Comitato degli Investimenti e deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Per quanto riguarda il controllo ex ante giornalmente viene monitorato il livello di VaR (Value at Risk). Questo indicatore 
esprime la perdita potenziale massima di un portafoglio in un arco temporale definito da un’indicazione del livello di rischio 
raggiunto dall’investimento. In questo modo è possibile in ogni momento verificare il rispetto dei limiti ed il livello di rischio 
raggiunto. 
 
Errori rilevanti di valorizzazione della quota 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati errori di valorizzazione della quota eccedenti la soglia di rilevanza. 
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’, IL VALORE COMPLESSIVO NETTO 
 
 

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Note Informative 
 

La Relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015. 
La Relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali, ad eccezione del prospetto relativo agli Oneri di 
Gestione inserito nella Parte C Sezione IV della Nota Integrativa che è predisposto in migliaia di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 

I principi contabili ed i criteri seguiti per la valutazione dei patrimoni dei fondi e per la predisposizione delle relazioni di 
gestione annuale, parimenti adottati nella redazione dei prospetti giornalieri, sono coerenti con quelli stabiliti dalla Banca 
d'Italia e dai regolamenti dei fondi e sono coerenti con quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio, se non 
diversamente indicato. Essi tengono conto delle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza in materia e i principi sono 
elencati di seguito:  
− le operazioni di acquisto, sottoscrizione e vendita di titoli sono contabilizzate nel portafoglio dei Fondi alla data di 

effettuazione dell'operazione, indipendentemente dalla data di regolamento della stessa. Le quantità esposte nei 
prospetti alla data di riferimento sono comprensive dei titoli in portafoglio, rettificati in più o in meno per i contratti 
conclusi alla data, anche se non ancora regolati secondo gli usi di Borsa. Tali contratti, registrati in contropartita nella 
posizione netta di liquidità, sono stati regolarmente eseguiti successivamente; 

− il valore degli strumenti finanziari, titoli e derivati, ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è determinato in 
base all’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di trattazione, ovvero al prezzo di riferimento per le azioni 
italiane. Gli strumenti finanziari emessi dallo Stato Italiano sono valutati in base ai prezzi ufficiali del mercato 
obbligazionario dei titoli (MOT); per gli strumenti finanziari quotati solo su ETLX si utilizza il prezzo di tale mercato; 

− il valore delle quote dei fondi comuni di investimento è determinato utilizzando l’ultima valorizzazione (NAV) rilevata 
nel periodo di riferimento sugli information provider; 

− gli strumenti finanziari esteri sono valutati all’ultimo prezzo disponibile rilevato nelle rispettive Borse Valori o mercati 
di quotazione. Qualora lo stesso titolo sia trattato su più Borse viene presa a riferimento la quotazione che ha maggiore 
significatività, tenendo conto anche delle quantità trattate; 

− gli strumenti finanziari quotandi e non quotati, non negoziati su mercati regolamentati, nonché i derivati non quotati, 
sono prezzati sulla base di una valutazione che esprime il loro presumibile valore di realizzo sul mercato; tale 
valutazione è individuata su un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili 
organi della società di gestione (es. situazione dell’emittente, andamento del mercato); 

− i tassi di cambio applicati sono quelli rilevati dai principali contributori sul mercato e resi disponibili sul circuito 
informativo Bloomberg. I cambi a pronti utilizzati sono, per le divise comprese, la rilevazione BCE (alle ore 14.30). Per 
le divise non comprese nelle rilevazioni BCE, i cambi utilizzati sono quelli rilevati alle ore 16.00 del giorno di 
riferimento dalle pagine Bloomberg di contribuzione; 

− gli utili e le perdite da realizzi riflettono la differenza tra il costo medio di carico (determinato sulla base del valore di 
libro degli strumenti finanziari, modificato dal costo medio degli acquisti del periodo) ed il prezzo di vendita relativo 
alle cessioni poste in essere nel periodo in esame. Per i valori mobiliari denominati in valuta estera sono stati 
separatamente evidenziati gli utili e le perdite per variazioni di cambio; 

− gli interessi sono determinati per competenza, sino al giorno di Borsa aperta cui si riferisce il calcolo e vengono 
riconosciuti mediante la contabilizzazione di ratei attivi sui prospetti giornalieri dei fondi; 

− i dividendi relativi a titoli azionari italiani ed esteri sono rilevati dal giorno in cui il titolo viene quotato ex cedola; 
− gli oneri di gestione sono rilevati in base al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento; 
− le operazioni di acquisto e vendita dei contratti futures vengono registrate evidenziando giornalmente, nella sezione 

reddituale, i margini di variazione (positivi o negativi); 
− la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene effettuata nel rispetto del regolamento del Fondo, nonché 

secondo il principio della competenza temporale applicabile alla fattispecie; 
− sono valutati in base al loro valore nominale le disponibilità liquide e le posizioni debitorie; 
− le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al Fondo in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto 

del principio della competenza economica; 
− il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune è pari a al valore complessivo netto del 

Fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima 
data. 
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SEZIONE II – LE ATTIVITA’ 
 
 
II.1 Strumenti finanziari quotati 
 

Si fornisce attraverso le tabelle seguenti illustrazione della composizione del portafoglio del Fondo investito in 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 416.308    
- di altri 936.666    
     
     

Titoli di capitale:     
- con diritto di voto 9.269.266 15.161.165   
- con voto limitato       
- altri 605.600    
     
     

Parti di OICR:     
- aperti armonizzati     
- aperti non armonizzati     
- chiusi     
     
     

Totali:     
- in valore assoluto 11.227.841 15.161.165   
- in percentuale del totale delle attività 41,04% 55,42%   
     

 
 
 
 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione 
 

 
Mercato di quotazione 

Italia Paesi dell’UE 
Altri Paesi 
dell’OCSE 

Altri Paesi 

     

Titoli quotati 10.399.530 15.989.476   
     

     

Titoli in attesa di quotazione     
     

     

Totali:     
- in valore assoluto 10.399.530 15.989.476   
- in percentuale del totale delle attività 38,01% 58,45%   
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Movimenti dell’esercizio degli strumenti finanziari quotati 

 Controvalore acquisti 
Controvalore 

vendite/rimborsi 
    

Titoli di debito   
- titoli di Stato   
- altri 318.468 318.718 
Titoli di capitale 66.281.762 63.256.074 
Parti di OICR   
   
   

Totale 66.600.230 63.574.792 
   

 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica 
 

Importo % 

Industrial Goods & Services             3.540.115  12,94% 

Banks             3.021.305  11,04% 

Insurance             2.458.440  8,99% 

Technology             1.935.700  7,08% 

Construction & Materials             1.720.593  6,29% 

Utilities             1.424.700  5,21% 

Telecommunications             1.383.535  5,06% 

Corp             1.352.974  4,95% 

Travel & Leisure             1.345.825  4,92% 

Chemicals             1.246.840  4,56% 

Real Estate             1.049.800  3,84% 

Oil & Gas             1.032.000  3,77% 

Health Care                989.140  3,62% 

Personal & Household Goods                939.725  3,44% 

Retail                681.020  2,49% 

Media                675.856  2,47% 

Financial Services                634.400  2,32% 

Food & Beverage                632.100  2,31% 

Automobiles & Parts                324.938  1,19% 

Totale 26.389.006 96,46% 

 

I.2 Strumenti finanziari non quotati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni su strumenti finanziari non quotati. 
 

II.3 Titoli di debito 
 

Ripartizione dei titoli di debito per valuta di denominazione e durata finanziaria (Duration) 
 

Valuta 
Duration in anni 

minore o pari 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6 

Euro  1.005.182 347.792 

 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni su titoli di debito strutturati. 
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Elenco analitico dei principali titoli in ordine decrescente di controvalore 
(quota percentuale calcolata rispetto al totale attività del fondo) 
 

Denominazione titolo  Valore  Percentuale 
ENEL SpA 837.600 3,06% 
Dialog Semiconductor 803.300 2,94% 
Bayer AG REG  (GR) 793.040 2,90% 
Telecom Italia SpA 753.300 2,75% 
Natixis 750.400 2,74% 
TUI AG 732.325 2,68% 
Credit Agricole (FR) 706.800 2,58% 
Sanofi SA (FP) 692.100 2,53% 
Koninklijke Ahold De 681.020 2,49% 
Thyssenkrupp AG 679.200 2,48% 
Infineon Technol AG 660.400 2,41% 
Azimut Holding SpA 634.400 2,32% 
Danone SA 632.100 2,31% 
Poste Italiane Spa 630.500 2,30% 
Vodafone Group Plc 630.235 2,30% 
Allianz SE-Reg (DE) 628.000 2,30% 
Deutsche Post AG-Reg 624.700 2,28% 
Immobiliare Grande D 615.400 2,25% 
Deutsche Lufthansa-R 613.500 2,24% 
Bouygues SA 612.810 2,24% 
UnipolSai SpA Ord 609.000 2,23% 
Danieli SpA Rnc 605.600 2,21% 
BNP Paribas FP 605.500 2,21% 
Cie de Saint-Gobain 597.443 2,18% 
Scor Regroupe 590.940 2,16% 
Nexans SA 590.520 2,16% 
Snam  SpA 587.100 2,15% 
Vivendi SA 541.650 1,98% 
Banca Popolare di Mi 537.450 1,96% 
Saras SpA 516.000 1,89% 
Maire Tecnimont Spa 516.000 1,89% 
Salini Impregilo SpA 510.340 1,87% 
Osram Licht Ag 498.250 1,82% 
Reply SpA 472.000 1,73% 
Enav Spa 465.129 1,70% 
K+S AG Reg 453.800 1,66% 
Zignago Vetro SpA 441.600 1,61% 
Beni Stabili SpA IM 434.400 1,59% 
Ing Groep Nv-cva 421.155 1,54% 
bpmi  4,25% 30GE19 416.308 1,52% 
ES cv 2,625% AP2019 389.148 1,42% 
Salini Imp 3,75%GN21 347.792 1,27% 
Fiat Chrysler Auto N 324.938 1,19% 
Fresenius AG 297.040 1,09% 
Salvatore Ferragamo 280.375 1,02% 
TIPI 4,75% 14AP2020 199.726 0,73% 
Cover 50 SpA 161.100 0,59% 
Notorius Pictures Sp 134.206 0,49% 
RENO DE MEDICI Ord 133.365 0,49% 

Totale Strumenti Finanziari 26.389.006 96,46%  

Totale Attività 27.356.560  

 
 



 

 

19/28 

II.4 Strumenti finanziari derivati 
 
 

Prospetto degli strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria 

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati 

 Margini Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati 

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

   

- opzioni su tassi e altri contratti simili    
- swap e altri contratti simili    

Operazioni su titoli di cambio:    
- future su valute e altri contratti simili    
- opzioni su tassi di cambio e altri 
   contratti simili 

   

- swap e altri contratti simili    

Operazioni su titoli di capitale:    
- future su titoli di capitale, indici    
  azionari e contratti simili 

867.728   

- opzioni su titoli di capitale e altri  
   contratti simili 

   

- swap e altri contratti simili    

Altre operazioni    
- future    
- opzioni    
- swap    

 
 

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:  
  

  
- future su titoli di debito, tassi e altri    
  contratti simili 

 
  

  

- opzioni su tassi e altri contratti simili      

- swap e altri contratti simili      

Operazioni su titoli di cambio:  
  

  
- future su valute e altri contratti simili      
- opzioni su tassi di cambio e altri 
   contratti simili 

 
  

  

- swap e altri contratti simili      

Operazioni su titoli di capitale:  
  

  
- future su titoli di capitale, indici    
  azionari e contratti simili 

867.728 
 

   

- opzioni su titoli di capitale e altri  
   contratti simili 

 
  

  

- swap e altri contratti simili      

Altre operazioni  
  

  
- future      
- opzioni      
- swap      
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II.5 Depositi bancari 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari. 
 
 
 
 

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attive e assimilate. 
 
 
 
 

II.7 Operazioni di prestito titoli 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli attivo. 
 
 
 
 

II.8 Posizione netta di liquidità 
 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Posizione netta di liquidità”: 
 

  Importo 

F1. Liquidità disponibile  43.603 

 - liquidità disponibile in Euro 28.612  

 

- liquidità disponibile in CHF 
- liquidità disponibile in GBP 
- liquidità disponibile in SEK 
- liquidità disponibile in DKK 
- liquidità disponibile in NOK 

13.872 
539 
139 
169 
272 

 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare  596.787 

 
- Proventi da Incassare 
- Valuta da ricevere 

12.798 
583.989  

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare  -583.991 

 
- Valuta da consegnare 
- Oneri da pagare 

-583.989 
-2 

 

 TOTALE  56.399 

 
 
II.9 Altre attività 
 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Altre attività”: 
  Importo 

G1. Ratei attivi   30.574 
 - Interessi su titoli 30.574   
    

G2. Risparmio d’imposta   
    

G3. 
Altre 
- Plusvalenze su copertura valuta 

 
12.853 

12.853 
 

 TOTALE  43.427 
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SEZIONE III – LE PASSIVITA’ 
 
III.1 Finanziamenti ricevuti 
 
Di seguito sono fornite le informazioni relative ai finanziamenti in essere alla data di riferimento della Relazione di gestione: 

 
Banche 
Italiane 

Banche  
Estere 

Altre 
Istituzioni 
Finanziarie 

Altre 
controparti 

Totale 
Attività  

del Fondo 
a Garanzia

Attività  
Totali 

del Fondo 

Finan-
ziamenti 
 / Beni a 
Garanzia 

Garanzia/  
Attività  
Totali 

Forma  
Tecnica  

del Finan-ziamento

Durata del  
Finan-  

ziamento 

Finanziamento 1  12.788.349   12.788.349    Linea di credito 1 gg 

TOTALI  12.788.349    12.788.349 27.356.560  

Il Fondo durante l’esercizio, al fine di perseguire la politica di investimento, così come definita nel regolamento del fondo, 
ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista utilizzando linee di credito di conto corrente fornite dal Prime Broker 
(UBS AG). La durata del finanziamento è stata convenzionalmente indicata di 1 giorno stante la natura tecnica del 
finanziamento. 
 
 
III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e operazioni assimilate. 
 
 
III.3 Operazioni di prestito titoli 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli attivo. 
 
 
III.4 Strumenti finanziari derivati 
 
Alla data della presente Relazione non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria. 
 
 
III.5 Debiti verso partecipanti 
 
Alla data della Relazione di gestione del Fondo non vi sono debiti verso partecipanti. 
 
 
III.6 Altre passività 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio della voce "Altre passività": 

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati  47.983 
 - Rateo Interessi Passivi c/c 15.660  
 - Rateo Provvigioni di Gestione 21.010  
 - Rateo Provvigioni di Incentivo   
 - Rateo Oneri Depositario 4.744  
 - Rateo Costo Società di Revisione 5.124  
 - Rateo Spesa Stampa Prospetti 1.439  
 - Altri oneri di gestione 6  

    
N2. Debiti di imposta   

N3. Altre   

Totale  47.983 
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SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO 

 
Quote detenute da Investitori Qualitificati 

Denominazione Investitore N° Quote Percentuale 

Numero quote in circolazione 17,649013 100%  
di cui:     
Detenute da Investitori Qualificati 

  

 
 
 

Frazione Fondo Detenuta da Soggetti non Residenti 

 N° Quote Percentuale 

Numero quote in circolazione 17,649013 100% 

di cui:   
Detenute da Soggetti non Residenti   

 
 
 

Variazione del patrimonio netto 

 Anno 2016             
(ultimo 

esercizio) 

Anno 2015           
(penultimo 
esercizio) 

Anno 2014           
(tezultimo 
esercizio) 

Patrimonio netto a inizio periodo 12.919.415 10.330.235 9.700.391 

Incrementi:  
 

  
 a) sottoscrizioni    
     - sottoscrizioni singole 4.034.421 1.237.993 7.500.000 
     - piani di accumulo    
     - switch in entrata    
 b) risultato positivo della gestione  2.756.249  

Decrementi:  
 

  
 a) rimborsi:    
     - riscatti -1.012.589 -1.405.062 -5.752.800 
     - piani di rimborso    
     - switch in uscita    
 b) proventi distribuiti    
 c) risultato negativo della gestione -1.421.019  -1.117.356 

Patrimonio netto a fine periodo: 14.520.228 12.919.415 10.330.235 
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI 
 
 

Di seguito si forniscono i dati sugli impegni assunti dal Fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a 
termine: 
  Ammontare dell'impegno 

  Valore assoluto 
% del Valore Complessivo 

Netto 

      
Operazioni su tassi di interesse:     

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili     

- opzioni su tassi e altri contratti simili     

- swap e altri contratti simili     

      

Operazioni su tassi di cambio:     

- future su valute e altri contratti simili     

- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili     

- swap e altri contratti simili     

      

Operazioni su titoli di capitale:     

- future su titoli di capitale, indici azionari e    

  contratti simili (*) 12.174.924 83,85% 

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili     

- swap e altri contratti simili     

      

Altre operazioni     

- future e contratti simili     

- opzioni e contratti simili     

- swap e contratti simili   

      
(*) posizioni short in future sull’indice azionario Eurostoxx 50. 
 
 
 
 
Prospetto di ripartizione delle attività e delle passività del Fondo per divisa 
 

 ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

 
Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività 

TOTALE 
Finanziamenti 

ricevuti 
Altre 

passività 
TOTALE 

Euro 26.626.499   71.981 26.698.479 12.451.791 32.397 12.484.188 
Dollaro USA      336.558 15.586 352.144 
Sterlina Inglese 630.235   13.393 643.629    
Franco Svizzero   13.872 13.872    
Corona Svedese   139 139    
Corona Danese   169 169    
Corona Norvegese   272 272    

TOTALE 27.256.734  99.827 27.356.560 12.788.349 47.983 12.836.332 
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PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 
 
 
SEZIONE I – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI E RELATIVE 
OPERAZIONI DI COPERTURA 
 
 
I.1 Risultato delle operazioni su strumenti finanziari 
 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle componenti del risultato delle operazioni su strumenti finanziari (sottovoci A2, A3, 
B2, B3) evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio. 
 

Risultato complessivo delle operazion su: 
Utile/perdita 

da realizzi 

di cui: per 
variazione dei 

tassi di cambio 

Plus/ 
minusvalenze 

di cui: per 
variazione dei 

tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati     
1. Titoli di debito 8   42.553  
2. Titoli di capitale -2.472.349 -10.992 1.315.670 -32.733 
3. Parti di OICR     
    - aperti armonizzati     
    - non armonizzati     

B. Strumenti finanziari non quotati     
1. Titoli di debito     
2. Titoli di capitale     
3. Parti di OICR     

 
 
 
I.2 Strumenti finanziari derivati 
 

Di seguito si illustra il dettaglio del risultato delle sottovoci A4, B4, C1, C2 relative all’utilizzo di strumenti finanziari derivati. 
 

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:     
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti          
   simili 

    

- operazioni su tassi e altri contratti simili     
- swap e altri contratti simili     

Operazioni su titoli di capitale:     
- future su titoli di capitale, indici azionari e  
  contratti simili 

-557.700    

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili     
- swap e altri contratti simili     

Altre operazioni:     
- future     
- opzioni     
- swap     
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SEZIONE II – DEPOSITI BANCARI 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari. 
 
 
 
SEZIONE III – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI 
 

 
Si fornisce di seguito il “Risultato della gestione cambi” (voce E della Sezione Reddituale): 
 

Risultato della gestione cambi 

Operazioni di copertura Risultati realizzati Risultati non realizzati 

Operazioni a termine 11.518 12.854 
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:   
- future su valute e altri contratti simili   
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
- swap e altri contratti simili   

Operazioni non di copertura   

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

  

- future su valute e altri contratti simili   
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   
- swap e altri contratti simili   

Liquidità -2.384 95 

 
 
La sottovoce G1. pari ad Euro -174.485 si riferisce ad “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti” maturati su operazioni di 
fido di conto corrente. 
 
La sottovoce G2. non presenta saldo, in quanto il Fondo non ha sostenuto “Altri oneri finanziari” diversi da quelli già 
evidenziati nella sottovoce G1. 
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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 
complessiv

o 
netto(medi

a di 
periodo) 

% sul 
valore dei 

beni 
negoziati 

% sul valore  del 
finanziamento 

Importo 
(migliaia 
di euro) 

% sul valore 
complessiv

o 
netto(medi

a di 
periodo) 

% sul 
valore dei 

beni 
negoziati 

% sul valore 
del 

finanziamento 

1) Provvigioni di gestione 235 1,80%       
 Provvigioni di base 235 1,80%       

2) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe         
3) Compenso della banca depositaria 28 0,22%       
4) Spese di revisione del fondo 5 0,04%       
5) Spese legali e giudiziarie         
6) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale 

pubblicazione del prospetto informativo 
1 0,01%       

7) Altri oneri gravanti sul fondo 7 0,05%       
    di cui  Settlement Fees 7 0,05%       
          

COSTI RICORRENTI TOTALI 
(SOMMA DA 1 A 7) 

276 2,12%       

8) Provvigioni di incentivo         

9) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari 100  0,07%      
 di cui: - su titoli azionari 97  0,07%      
            - su titoli di debito 0  0,00%      
            - su derivati 4  0,00%      

10) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo 174   1,45%     

11) Oneri fiscali di pertinenza del fondo         

TOTALE SPESE 
(SOMMA DA 1 A 11) 

551 4,23%       
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IV.2 Provvigioni d’incentivo 
 
La provvigione di incentivo è calcolata settimanalmente ed è pari al 20% della differenza fra il valore della quota del Fondo 
determinata nel giorno di valutazione ed il valore della quota nel giorno di valutazione immediatamente precedente, 
moltiplicato sul valore complessivo netto del Fondo. Tale provvigione di incentivo non viene calcolata nei giorni di 
valutazione in cui il valore della quota del Fondo, ancorché superiore al giorno di valutazione immediatamente precedente, 
sia inferiore al valore della quota calcolata in un qualsiasi giorno di valutazione su cui sia stata effettivamente applicata la 
provvigione di incentivo (cosiddetto metodo dell’high watermark assoluto). 
 
Nel corso dell’esercizio 2016 non sono maturate provvigioni di incentivo. 
 

 
IV.3 Remunerazioni  
 
Nel corso del 2016 la retribuzione complessiva corrisposta a tutto il personale è stata pari a Euro 1,353 milioni interamente 
riferita alla componente fissa della retribuzione. Il numero dei beneficiari è stato pari a 19; 
La retribuzione complessiva del personale rientrante nell’alta dirigenza è stata pari a Euro 805 mila. 
La retribuzione complessiva corrisposta al personale coinvolto nella gestione delle attività del Fondo (team di gestione) è 
stata pari a Euro 604 mila.  
 
 

 
SEZIONE V – ALTRI RICAVI ED ONERI 
 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce "Altri ricavi ed oneri": 
 

I1. Interessi attivi su disponibilità liquide   5 
 - interessi attivi su c/c 

 
5 
   

I2. Altri Ricavi   

 
- arrotondamenti attivi 
   

I.3 Altri oneri  -1.410 
 - arrotondamenti passivi -1.410   

TOTALE  -1.405 

 
 
 
 
 

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

 
Attività di copertura del rischio di portafoglio 
 
Nella tabella seguente vengono riepilogate le operazioni per la copertura del rischio di portafoglio, esclusivamente di 
posizioni lunghe di titoli azionari, che hanno avuto efficacia nel corso del 2016. Alla data della Relazione di gestione è in 
essere un’operazione di copertura in future per un’esposizione complessiva pari a Euro 12.124.900. 
 

tipo operazione Posizione Divisa Ammontare operazioni Numero operazioni 
 
Future su indici 
 
Future su indici 
 

 
Acquisti (*) 

 
Vendite 

 
Euro 

 
Euro 

 
73.945.700 

 
73.551.120 

 
12 
 
14 

(*) gli acquisti sono stati effettuati per ridurre le coperture in essere e non a scopo di investimento. 
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Di seguito sono evidenziate le operazioni di copertura in cambi a termine assunte nel corso dell’esercizio (dati puntuali): 
 

Tipo operazione in cambi a termine 
in essere alla fine dell’esercizio 

Divisa Ammontare operazioni Valore del sottostante  

 
Operazioni di vendita 
 

 
GBP 

 

 
500.000 

 

 
540.057 

 

 
92,58% 

 
Tipo operazione in cambi a termine 

chiusi nel corso dell’esercizio 
Divisa Ammontare operazioni Valore del sottostante  

 
Operazioni di vendita 
 

 
GBP 

 

 
399.667 

 

 
434.527 

 

 
91,98% 

 

 
Oneri di intermediazione 
 
Le negoziazioni sono state poste in essere tramite intermediari negoziatori di elevato standing, come istituti di credito italiani 
ed esteri, SIM e primari intermediari italiani ed esteri, tutti sottoposti alla vigilanza di un’autorità pubblica. 
Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari sono inclusi nel prezzo di acquisto e dedotti 
dal prezzo di vendita dello strumento stesso. 
 

 
Banche 
Italiane 

SIM 
Banche e Imprese di 
Investimento Estere 

Altre 
Controparti 

Società del 
Gruppo 

Oneri di Intermediazione 1.897 14.895 31.218  510 

 
Per le operazioni relative alle proprie attività di copertura del rischio di portafoglio sopra descritte, la Società, nel corso 
dell’esercizio, si è avvalsa dei seguenti intermediari: Banca IMI e Intesa Sanpaolo. 
La SGR, in relazione all’attività di gestione, non ha stipulato accordi con terzi negoziatori che prevedono utilità non 
direttamente derivanti da commissioni di gestione. 
 
Turnover di portafoglio del Fondo 
 
Il turnover di portafoglio del Fondo risulta pari al 959%. Il tasso di movimentazione è calcolato come 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 su base giornaliera del Fondo. L’indicatore può essere rappresentato da un numero 
negativo quando la somma di sottoscrizioni e rimborsi risulti superiore alla movimentazione del Fondo. 
 
Prime Broker 
 
Il prime broker del fondo è UBS AG, che opera attraverso la branch con sede in Londra (Regno Unito), Finsbury Avenue 1 
EC2M 2PP. Presso il prime broker sono sub-depositati, in conti intestati alla Banca Depositaria, gli strumenti finanziari del 
Fondo. Il prime broker fornisce inoltre vari servizi fra cui il prestito di titoli, il clearing, il finanziamento, la custodia e 
l'esecuzione delle transazioni. 
 
Finanziamento 
 
Il Fondo durante l’esercizio, al fine di perseguire la politica di investimento, così come definita nel regolamento del Fondo, 
ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista utilizzando linee di credito di conto corrente fornite dal prime broker (UBS 
AG). Il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell’anno tra l’importo dei finanziamenti ricevuti e il 
patrimonio netto sono rispettivamente del 102,51% e del 89,50%. 
 
Leva Finanziaria 
 
Il regolamento del Fondo prevede una leva massima pari al 3 calcolata con il metodo degli impegni (commitment approach). Il 
livello massimo di leva finanziaria raggiunto nel corso dell’esercizio, calcolato con il metodo degli impegni,  è pari a 2,35, 
mentre il livello medio è pari a 2,10. Utilizzando il metodo lordo per il calcolo della leva finanziaria risulta un livello massimo 
nel corso dell’esercizio pari a 2,88 e un livello medio pari a 2,66. 








