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Relazione degli Amministratori 
 
 
 
Composizione e modalità di redazione del Rendiconto Annuale 
 

Il Rendiconto Annuale al 30 dicembre 2014 è stato redatto 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 dell’8 maggio 2012 dalla Banca d’Italia e successivi 
aggiornamenti ed è costituito dalla Situazione Patrimoniale, dalla Sezione Reddituale e dalla Nota 
Integrativa. Il Rendiconto è accompagnato 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 
 
Il tema dominante del 2014 è stato il carattere rassicurante ed accomodante della politica monetaria che 
ha supportato i mercati finanziari. Ciò è stato vero solo in parte nell’area statunitense, dove il 
miglioramento dell’economia, trainato dallo stato di salute del consumatore americano e da un mercato 
del lavoro in fermento, ha permesso alla Federal Reserve di modificare la propria politica economica, 
riducendo nel corso dell’anno gli acquisti di Treasury sul mercato (tapering) e inducendo aspettative di 
rialzo dei tassi ufficiali nel corso del 2015, con una attesa di inferiore moneta da immettersi nel sistema. 
Evidentemente dicotomico l’andamento dei fondamentali macroeconomici tra le aree europea e 
statunitense, con la prima in crescita ben sotto il potenziale e sostenuta dall’azione della politica 
monetaria, mentre la seconda, come anticipato, in chiaro costante miglioramento. L’Europa ha trovato 
ulteriori elementi di debolezza per la situazione greca sempre potenzialmente critica e la crisi russo-
ucraina, freno a una crescita tedesca già resa meno brillante dal duraturo contesto continentale. Sono 
infatti aumentati nel corso dell’anno i timori di recessione dell’economia russa, frenata dalla discesa dei 
prezzi delle materie prime a causa delle sanzioni internazionali inflitte a seguito della diatriba con 
l’Ucraina. Costantemente a sostegno dei mercati finanziari l’azione della BCE, con una comunicazione 
spesso finalizzata a possibili manovre non convenzionali. Importante il nuovo corso di politica 
monetaria annunciato nella riunione di giugno, in cui il governatore Draghi, con la finalità di forzare le 
banche verso strategie più pro-crescita, ha portato in territorio negativo il deposit facility rate (-0,10%, poi 
ulteriormente abbassato a -0,20% nella seduta di settembre) per i fondi depositati presso la BCE per la 
prima volta nella storia. Contestualmente sono stati portati sui livelli minimi anche gli altri due tassi o 
strumenti tradizionali di politica monetaria, con il refinancing rate allo 0,15% (poi portato allo 0,05%) ed il 
marginal lending rate portato allo 0,40% (anch’esso poi portato allo 0,3%). L’attività non convenzionale 
della Banca Centrale si è poi spinta alla creazione di operazioni mirate T-LTRO (targeted longer-term 
refinancing operations) con l’obiettivo di migliorare l’erogazione di prestiti bancari a favore del settore 
privato non finanziario, ma anche a considerare un potenziale inizio di acquisti diretti sul mercato 
(Qantitative Easing) come già attuato dalla Federal Reserve americana nel 2008 all’inizio della crisi. 
Effetto consequenziale di tale prospettata azione della Banca Centrale è stato nel 2014 l’indebolimento 
della moneta unica contro Dollaro, in parte come effetto dell’ampliamento del differenziale atteso tra le 
curve dei tassi delle due aree, e in parte, soprattutto sul finire d’anno, per i flussi derivanti dalla violenta 
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correzione delle materie prime. La moneta unica europea si è così svalutata contro Dollaro nel corso del 
2014 di oltre 12 punti percentuali, mentre correzioni di entità ben maggiori si sono evidenziate sulle 
materie prime, come nel caso del calo del prezzo del petrolio di oltre 46 punti percentuali. Nel corso del 
2014 si sono parzialmente ridotti i differenziali di crescita all’interno dell’Area Euro, dove solo l’Italia è 
attesa chiudere l’anno con una crescita negativa. La Spagna invece è riuscita a rientrare all’interno di un 
sentiero di crescita affiancando la Germania tra i paesi con le migliori prospettive e relegando la Francia 
tra quelli, con l’Italia, con un’economia stagnante e sempre alla ricerca di riforme strutturali necessarie 
ad imprimere un’accelerazione ed un cambio di velocità. Le riforme strutturali rimangono altamente 
necessarie anche all’interno di un contesto che, grazie all’azione della Banca Centrale, ha visto ridursi il 
costo del debito liberando risorse di spesa anche in paesi in cui il bilancio non ha subito miglioramenti 
tangibili. Il 2014 si chiude con aspettative di leggero miglioramento della congiuntura economica, 
trainata dal verificarsi contemporaneo di più benefici elementi. I tassi rappresentano il primo 
propellente alla crescita, estremamente bassi ormai da anni e con aspettative mantenute altrettanto 
risibili dalle Banche Centrali (possibili azioni di politica monetaria di carattere restrittivo sono attese 
negli Stati Uniti, ma la Banca Centrale ha più volte ribadito che sarà estremamente cauta per non 
rischiare di soffocare l’attuale crescita). Il cambio Euro-Dollaro, unito alla repentina discesa del prezzo 
delle materie prime energetiche, rappresentano il secondo ed il terzo elemento a favore di  aspettative di 
crescita in aumento, soprattutto per quelle economie, quali quella europea, che oltre ad essere 
importatrici nette di materie prime hanno nella forza dell’export il principale motore di crescita. 
  
 
Mercati Finanziari: 
 
Obbligazionari 

  
Nel 2014 appena trascorso i mercati del credito hanno ottenuto ritorni generalmente positivi grazie 
all’atteggiamento accomodante delle banche centrali, specialmente quella europea, la cui opera ha 
permesso l’ulteriore restringimento dei differenziali di rendimento a maggior beneficio dei paesi 
dell’area periferica. Tali differenziali sono calati nel corso dell’anno, nel caso spagnolo da 200 a 105 
punti base con un rendimento associato sul decennale all’1,6%, mentre per quanto concerne il pari 
scadenza italiano, da 200 a 125 punti base, con un rendimento dell’1,70%. Il 2014 ha evidenziato un 
contenimento della volatilità rispetto all’anno precedente, soprattutto nella prima metà dell’anno, fino al 
modificarsi delle attese di politica monetaria da parte della FED americana sul finire dell’estate (nel 
senso di una riduzione degli acquisti di Treasury effettuati sul mercato incidendo negativamente sulla 
quantità di moneta in circolazione nel sistema finanziario). Mentre i differenziali di rendimento 
all’interno dell’Area Euro sono andati costantemente a ridursi, i paesi core continentali hanno 
evidenziato rendimenti sempre più risibili, sino a giungere a ritorni negativi sulle scadenze più vicine 
(nei casi di maggiore qualità del rating associato). Il progressivo contenimento del costo del funding ha 
mantenuto una buona attività sul mercato primario del debito, benché su livelli inferiori ai record 
raggiunti nei due anni precedenti. Maggiore attività è stata riscontrata da parte di emittenti governativi e 
corporate di medio-bassa qualità e su scadenze medio-lunghe, approfittando della spasmodica ricerca da 
parte degli investitori di un rendimento e dei costi di emissione estremamente contenuti. 
 
 
Azionari 
 
Nel 2014 i mercati azionari hanno generalmente ottenuto ritorni positivi con risultati di rilievo nel caso 
statunitense (+13,69% S&P500 Index) e giapponese (+7,12% Nikkei225 Index), mentre inferiori sono 
stati nell’Area Euro (+4,01% Eurostoxx50 TR Index) e in quella asiatica ex-Japan (+1,70 Msci Asia 
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Apex Index TR). Comportamenti meno brillanti sono stati riscontrati sui mercati emergenti quali 
Brasile, Venezuela e in parte Russia, dove evidente è stato l’impatto della violenta correzione avvenuta 
sulle materie prime. Analoghi ritorni deludenti dall’area Sub-Sahariana con ampie differenze 
determinate, come in precedenza, dalla correlazione di alcune economie del continente con le materie 
prime energetiche soprattutto, ma anche agricole ed industriali. Unico paese emergente ad ottenere una 
performance considerevole è stata la Cina (la cui performance è stata superiore al 50%), guidata da una 
politica economica accomodante, stime di crescita complessivamente rassicuranti e l’apertura del 
mercato a maggiori investimenti esteri.  
 
Per quanto riguarda i mercati dell’Area Euro, in termini settoriali i migliori risultati sono stati ottenuti 
dai settori farmaceutico, utilities, telecommunications, food&beverage e personal goods, mentre quelli meno 
brillanti sono stati il settore petrolifero e quello relativo alle materie prime. A concentrare l’interesse 
degli investitori sono stati i settori maggiormente difensivi, beneficiati dalla ricerca di dividendi e dalla 
scarsità dei rendimenti degli asset obbligazionari, oltre che da valutazioni maggiormente correlate 
all’andamento dei tassi d’interesse, costantemente in riduzione. All’interno del settore finanziario il 
decrescere delle tensioni riguardanti il debito dell’Area Euro, testimoniato dal restringimento degli 
spread, ha maggiormente beneficiato il settore assicurativo di quanto invece non sia avvenuto per quello 
bancario.  
 
Il 2014 è stato contraddistinto da due differenti fasi di mercato: una prima coincidente con i primi 5 
mesi dell’anno in cui abbiamo assistito ad una crescita dei listini di Area Euro generalmente brillante 
anche e soprattutto nell’area periferica, guidata dalle aspettative di miglioramento del contesto 
economico in generale e dai flussi provenienti dall’estero. La seconda fase dell’anno, il cui inizio ha 
coinciso con attese di politica monetaria meno accomodanti da parte della FED, ha visto aumentare i 
timori di vedere diminuire la liquidità esistente nel sistema finanziario, determinando uno scenario 
meno favorevole per i mercati emergenti e per la stabilità delle relative divise, deteriorando le attese di 
crescita globale. Fattori esogeni quali le tensioni ai confini tra Russia ed Ucraina, la situazione sempre 
delicata tra Grecia ed Europa, e i rischi di default legati a paesi quali Argentina e Venezuela hanno 
confinato i mercati azionari entro i livelli massimi raggiunti nella prima parte dell’anno. Differente 
anche in tema di mercati azionari il divario con gli USA, dove il trend al rialzo non è mai stato messo in 
discussione.  
 
 
Evoluzioni e prospettive 
 
All’inizio del 2015 le attese di crescita per l’Area Euro rimangono deboli, benché in leggera 
accelerazione. Le aspettative di inflazione sono state ulteriormente riviste al ribasso e questo ha indotto 
la Banca Centrale a ulteriori azioni accomodanti con l’obiettivo di riportarsi nel medio termine al 2% di 
target. La quasi certezza di tassi a zero nel medio periodo e i rendimenti degli asset obbligazionari che 
poco si allontanano da tale livello mantengono l’investimento azionario tra le poche alternative 
d’investimento possibili. A differenza dell’inizio del 2014 però registriamo la contestuale presenza di 
una molteplicità di elementi potenzialmente capaci di imprimere una ulteriore accelerazione 
all’economia continentale: oltre ai tassi e all’azione della Banca Centrale, abbiamo infatti la violenta 
correzione avvenuta sulle commodity soprattutto energetiche determina un effetto ricchezza per il 
consumatore. Oltre a ciò la sensibile correzione della moneta unica nei confronti del Dollaro americano 
prefigura importanti effetti benefici sull’export continentale. L’ultima revisione della crescita dell’IMF 
stima una crescita globale 2015 al 3,5%, guidata dagli Stati Uniti al 3,6%, con l’Area Euro al 1,2% (con 
la sola Germania oltre la crescita media continentale all’1,3%) e Giappone allo 0,6%. La crescita delle 
economie emergenti, stimata al 4,3%, presenta tassi differenti in funzione delle aree: risulteranno 
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favoriti i paesi che possono beneficiare della discesa del prezzo del petrolio e che più investono nel 
processo di riforme strutturali. L’inizio di un ciclo di politica monetaria restrittiva della FED, 
l’apprezzamento del Dollaro e la discesa del prezzo del petrolio rappresentano i maggiori elementi di 
incertezza e rischio sui paesi più indebitati e con ampi squilibri di bilancia dei pagamenti, oltre che sui 
paesi esportatori di commodity.  
 
 
Eventi di rilievo dell’esercizio 
 
Non sono intervenuti eventi di rilievo nel corso dell’esercizio. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Dal 1° gennaio 2015 alla data di redazione del presente rendiconto, non sono intervenuti eventi 
successivi significativi.  
 
 
Andamento della gestione nel corso dell’esercizio 
 
Il Fondo 8a+ Matterhorn ha realizzato nel corso dell’anno 2014 una performance negativa dell’1,68% a 
fronte di un risultato dell’indice di mercato di riferimento, Eurostoxx 50 TR, del 3,93%. 
 
Il rendimento poco sopra espresso è stato ottenuto a fronte di una Deviazione Standard annualizzata 
pari al 17,98% (16,14% quella dell’indice EuroStoxx 50), ed un livello di VaR medio dell’8,52%. 
 
Per quanto riguarda l’esposizione del fondo, il peso netto degli investimenti azionari è variato tra un 
minimo attorno al 48% ed un massimo attorno al 115% circa; l’esposizione netta totale (comprendente 
anche la parte obbligazionaria) si è invece mantenuta in un range tra il 64% ed il 127% circa, mentre 
l’esposizione lorda è variata tra il 134% ed il 189% circa.  
 
Nel periodo in esame la dinamica del mercato è stata di movimento laterale, con una performance a 
fine anno contenuta entro i 4 punti percentuali. Nel 2014 l’Europa ha conosciuto una fase di stallo, sia 
in termini di variabili macroeconomiche che di confidence verso l’economia, in larga parte dovuta al 
rallentamento dei dati tedeschi e al processo di disinflazione in atto in Area Euro. L’industria tedesca in 
particolare ha infatti sofferto del peggioramento del contesto Russo-Ucraino, sia come conseguenza 
delle sanzioni comminate alla Russia che per le ripercussioni sugli asset russi stessi, penalizzati da un 
forte deprezzamento del Rublo. Il mercato tuttavia ha reagito alle notizie negative provenienti non solo 
dalla Russia ma in generale dai mercati emergenti, che hanno sofferto per il deprezzamento delle valute 
locali (a causa della minor liquidità iniettata dalla FED e dunque ai minori flussi di investimento in 
quelle aree) e la forte discesa del prezzo del petrolio. In particolare a soffrire è stata l’area sudamericana: 
dal Venezuela, con a repentina svalutazione del Bolivar e tassi di interesse e inflazione alle stelle, al 
Brasile, che ha sofferto la rielezione di Dilma Rousseff, e all’Argentina, nuovamente in difficoltà sul 
pagamento degli interessi sui bond già oggetto di default. Anche fattori endogeni hanno messo in 
discussione i mercati europei; tra questi soprattutto le elezioni del Parlamento Europeo tenutesi nel 
mese di maggio, che hanno messo in luce l’ampio consenso di cui godono i partiti anti-europeisti in 
molti stati, tra cui Italia, Francia e UK.  
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Nel 2014 il Fondo ha confermato l’impostazione ad elevato beta, con sovrappeso sui comparti 
finanziario e soprattutto ciclico; mentre il primo ha solo occasionalmente superato i 20 punti di 
sovrappeso rispetto all’indice di mercato di riferimento, il secondo si è assestato su livelli ben superiori, 
passando da un sovrappeso medio di 50 punti ad inizio anno a circa 40 punti percentuali a fine 2014. 
Sul finanziario l’esposizione è stata sbilanciata a favore dei bancari soprattutto nella prima metà 
dell’anno, in considerazione della prosecuzione della sovraperformance rispetto all’assicurativo dopo 
l’inversione del trend sul finire del 2013, mentre durante gli ultimi mesi dell’anno si è ridotta 
l’esposizione ai bancari per incrementare nuovamente quella agli assicurativi, pur non eccessivamente 
sovrappesati rispetto all’indice di mercato. Quanto ai ciclici, i settori più rappresentati sono stati 
l’industriale ed il costruzioni, in molti casi appartenenti alla componente di titoli mid-small cap italiani 
stabilmente presenti in portafoglio, la cui sottoperformance sia rispetto all’indice di Area Euro che a 
quello italiano large-cap è stata fonte di contributi differenziali negativi (2,97% l’indice FTSEMIB TR, -
1,90% l’indice FTSE Italia Mid Cap, -0,11% l’indice FTSE Italia Small Cap) ad eccezione di rari casi (es. 
Cembre). Al contrario settori sottoperformanti quali materie prime e petroliferi, i peggiori dell’anno, 
sono stati costantemente sottopesati: quasi del tutto assente il primo e in sottopeso il secondo, 
soprattutto nella fase centrale dell’anno. Sovrappesati invece il chimico ed il tecnologico, soprattutto nel 
secondo semestre.  
 
Sul comparto difensivo, sovraperformante, 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 
positiva, seconda solo a quella dell’aggregato finanziario in termini relativi; la sovraperformance sul 
comparto si deve, oltre al peso più elevato rispetto all’indice, all’esposizione sovrappesata su settori 
quali telecommunications e food&beverage, tra i migliori di periodo. Infine sull’aggregato consumer il fondo 
ha registrato la peggiore contribuzione differenziale per aggregato, data la forte sovraperformance di 
alcuni settori appartenenti al comparto ed il peso ridotto dello stesso sul portafoglio del fondo. In 
particolare sui settori automobilistico e travel&leisure il fondo ha registrato le peggiori performance 
relative dato il sottopeso sugli stessi per la maggior parte dell’anno.   
 
A contribuire maggiormente al risultato di periodo sono stati soprattutto titoli appartenenti ai comparti 
finanziario e difensivo: nel primo aggregato il real estate Beni Stabili e i bancari Intesa SanPaolo e Banca 
Popolare di Milano, mentre tra i difensivi soprattutto il telecommunications francese Orange. È invece tra i 
titoli dei comparti ciclico e consumer che troviamo i peggiori contributori al risultato di periodo: i 
costruzioni Salini Costruttori e Saint-Gobain e gli industriali Alstom e Bilfinger Berger, ma anche il 
chimico Lanxess. 
 
Per quanto concerne l’asset allocation geografica l’esposizione è stata nel complesso sovrappesata sul 
mercato domestico, il cui peso è solo leggermente diminuito in corso d’anno dagli iniziali 80 punti di 
esposizione circa (pari ad un sovrappeso di oltre 70 punti percentuali); l’esposizione al mercato 
spagnolo è stata per contro molto limitata durante l’anno, con rare fasi di neutralità rispetto al peso 
nell’indice. Per quanto riguarda l’esposizione ai mercati core, questa è stata nel complesso neutrale: 
tuttavia, mentre sulla Francia si è gradualmente ridotto l’iniziale sottopeso, sulla Germania si è passati 
da un leggero sovrappeso ad un sottopeso a fine anno. Nel complesso il posizionamento geografico è 
dunque stato fonte di contributi differenziali negativi.  
 
La componente obbligazionaria del fondo assomma a fine anno a circa il 20,7% delle attività (dall’8,2% 
di fine 2013). Sul fronte corporate abbiamo acquistato i finanziari Banca Popolare di Milano 2019 e 
Tamburi Investment Partners 2020; inoltre sul settore costruzioni abbiamo affiancato al titolo Salini 
Costruttori 2018 in portafoglio la spagnola Sacyr Convertible 2019. Sul settore media abbiamo 
acquistato il bond convertibile Espresso 2019. Infine sul fronte government abbiamo venduto il BTP 
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Italia 2016, sottoscritto in fase di collocamento, e inserito un titolo greco con scadenza 2019. 
Attualmente la duration del portafoglio obbligazionario del fondo è pari a 3,85 anni, con rating medio 
pari a B+. 
 
Da un punto di vista della raccolta segnaliamo flussi netti in entrata per circa 1,7 milioni di Euro; il 
patrimonio del fondo, in considerazione sia dei flussi che della performance di periodo, è salito da 9,7 
milioni di Euro a 10,3 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 40,22% ad un 
massimo del 98,77%, con un’esposizione media del 77,78%), anche in considerazione dell’esposizione 
settoriale e geografica del fondo che, come esposto in precedenza, è stata quasi costantemente 
sbilanciata sulla componente a beta elevato. 
 

Varese, 26 febbraio 2015 
Il Consiglio di Amministrazione 
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Rendiconto del Fondo 8a+ Matterhorn al 30/12/2014 
Situazione Patrimoniale 

  Situazione  
al 30/12/2014 

Situazione a fine esercizio 
precedente 

ATTIVITA'  Valore 
complessivo 

 In percentuale  
del totale attività 

Valore 
complessivo 

In percentuale del 
totale attività 

      
A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 19.225.304 93,83% 17.012.102 95,30% 
      

A1. Titoli di debito 1.955.368 9,54% 788.806 4,42% 
 A1.1 titoli di Stato  237.405 1,16% 471.556 2,64% 
 A1.2 altri  1.717.963 8,38% 317.250 1,78% 
      

A2. Titoli di capitale 17.269.936 84,29% 16.223.296 90,88% 
      

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 985.981 4,81% 505.663 2,83% 
      

C1. 
Margini presso organismi di 
compensazione e garanzia 985.981 4,81% 505.663 2,83% 

      

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' 233.757 1,14% 324.577 1,82% 
      

F1. Liquidità disponibile 63.591 0,31% 143.670 0,80% 
      

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 170.166 0,83% 254.916 1,43% 
      

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare   -74.009 -0,41% 
      
G.  ALTRE ATTIVITA' 44.564 0,22% 8.532 0,05% 
      

G1. Ratei attivi 44.564 0,22% 8.532 0,05% 
      

G2. Risparmio di imposta     
      

G3. Altre     
      
 TOTALE ATTIVITA' 20.489.606 100,00% 17.850.874 100,00% 
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  Situazione al Situazione a fine 

PASSIVITA' E NETTO 30/12/2014 esercizio precedente 
 Valore complessivo Valore complessivo 

    
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 10.114.040 7.983.277 

    
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  103.221 
    
M1. Rimborsi richiesti e non regolati  103.221 
    
M2. Proventi da distribuire   
    
M3. Altri   
    
N. ALTRE PASSIVITA' 45.331 63.985 
    
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 45.331 63.985 
      
N2. Debiti di imposta   
      
N3. Altre   
    

    
TOTALE PASSIVITA' 10.159.371 8.150.483 

    
    

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  10.330.235 9.700.391 

    

    

Numero delle quote in circolazione 14,161952 13,075510 

    

    

Valore unitario delle quote 729.435,826 741.874,762 

    

 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO 
 

Quote emesse 8,846700 
   
Quote rimborsate 7,760258 
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Rendiconto del Fondo 8a+ Matterhorn 
Sezione Reddituale 

  Rendiconto 
al 30/12/2014 

Rendiconto esercizio 
precedente 

      
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -541  5.131.237  

      

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 589.263  436.920  
 A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 74.576  61.735  

 A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 514.687  375.185  

 A1.3 Proventi su parti di OICR      
      

A2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 153.711  4.438.040  
 A2.1 Titoli di debito 24.704  -9.977  

 A2.2 Titoli di capitale 129.007  4.448.017  

 A2.3 Parti di OICR     
      

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -343.815  2.016.047  
 A3.1 Titoli di debito -113.954  5.053  

 A3.2 Titoli di capitale -229.861  2.010.994  

 A3.3 Parti di OICR     
      

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA 
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 

-399.700  -1.759.770  

      
 Risultato gestione strumenti finanziari quotati  -541  5.131.237 
      

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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 Rendiconto 
al 30/12/2014 

Rendiconto esercizio 
precedente 

      

D. DEPOSITI BANCARI     
      

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     
      

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -1.262  14.968  
      

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA 7.325  11.887  
 E1.1 Risultati realizzati 7.325  11.887  
 E1.2 Risultati non realizzati     
      

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

E3. LIQUIDITA' -8.587  3.081  
 E3.1 Risultati realizzati -8.855  2.883  
 E3.2 Risultati non realizzati 268  198  
      

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE   2.762  
      

F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 
CONTRO TERMINE E ASSIMILATE 

    

      

F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO 
TITOLI 

  2.762  

      

 Risultato lordo della gestione di portafoglio  -1.803  5.148.967 
      

G. ONERI FINANZIARI -199.428  -174.738  
      

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -199.428  -174.738  
      

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI     
      

 Risultato netto della gestione di portafoglio  -201.231  4.974.229 
      

H. ONERI DI GESTIONE -915.986  -818.997  
      

H1. PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR -683.183  -599.593  
      

H2. COMMISSIONI DI BANCA DEPOSITARIA -25.507  -24.000  
      

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E 
INFORMATIVA AL PUBBLICO 

-1.403  -942  

      

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -205.893  -194.462  
      

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -139  -4.369  
      

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 242  106  
      

I2. ALTRI RICAVI 51  1.419  
      

I3. ALTRI ONERI -432  -5.894  
      

 Risultato della gestione prima delle imposte  -1.117.356  4.150.863 
      

L. IMPOSTE     
      

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 
DELL'ESERCIZIO 

    

      

L2. RISPARMIO DI IMPOSTA     
      

L3. ALTRE IMPOSTE     
      
 Utile/perdita dell'esercizio  -1.117.356  4.150.863 
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Nota integrativa 
 
 

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA 
 

Descrizione 
Rendiconto al 
30/12/2014 

Rendiconto al 
30/12/2013 

Rendiconto al 
28/12/2012 

Valore della quota all’inizio dell’esercizio 

Valore quota alla fine dell’esercizio 

741.874,762 

729.435,826 

546.820,606 

741.874,762 

489.206,424 

546.820,606 

Performance netta dell’esercizio -1,68% 35,67% 11,78% 

Valore minimo della quota 

Valore massimo della quota 

704.054,798 

885.366,230 

560.658,267 

741.874,762 

488.448,020 

595.715,042 

 
 

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. 
In particolare si rileva che il VaR (Value at Risk), calcolato sull’orizzonte temporale mensile con un intervallo di confidenza 
del 99% alla data del rendiconto era pari a 8,41%. Inoltre lo Sharp Ratio del fondo, misurato come rapporto tra l’extra-
rendimento del fondo, rispetto ad un rendimento considerato privo di rischio, e la sua volatilità, è pari a -0,13. 
L’Information Ratio, misurato come rapporto fra l’extra-rendimento del Fondo, rispetto al rendimento dell’indice 
EuroStoxx 50, e il suo tracking error ex-post, è pari a 1,85. Si registra che la deviazione standard annualizzata del Fondo alla 
data del rendiconto era pari a 17,44%. Alla data di rendiconto il valore della tracking error volatility si attesta all’11,77%. 
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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 è possibile 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. 
 
Queste due forme di monitoraggio 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 
 
Il rendiconto della gestione è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005. 
Il rendiconto di gestione è redatto 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 del patrimonio del Fondo e per la predisposizione del rendiconto 
della gestione annuale sono coerenti con quelli stabiliti dalla Banca d'Italia e dal regolamento del Fondo ed i principali sono 
elencati qui di seguito: 
 

− le operazioni di acquisto, sottoscrizione e vendita di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo 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 all’ultimo prezzo rilevato sul mercato 
all’ingrosso dei titoli di stato (MTS), se rilevato, altrimenti sono valutati ai prezzi ufficiali del mercato obbligazionario 
dei titoli (MOT); 

− 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 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. 
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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  237.405   
- di altri enti pubblici     
- di banche 427.692     
- di altri 873.371 416.900   
     
     

Titoli di capitale:     
- con diritto di voto 6.129.924 9.785.704 478.883  
- con voto limitato       
- altri 875.425    
     
     

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

Totali:     
- in valore assoluto 8.306.412 10.440.009 478.883  
- in percentuale del totale delle attività 40,54% 50,95% 2,34%  
     

 
 
 
 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione 
 

 
Mercato di quotazione 

Italia 
Altri Paesi 
dell’UE 

Altri Paesi 
dell’OCSE 

Altri Paesi 

     

Titoli quotati 8.039.700 10.706.721 478.883  
     

     

Titoli in attesa di quotazione     
     

     

Totali:     
- in valore assoluto 8.039.700 10.706.721 478.883  
- in percentuale del totale delle attività 39,24% 52,25% 2,34%  
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Movimenti dell’esercizio degli strumenti finanziari quotati 

 Controvalore acquisti 
Controvalore 

vendite/rimborsi 
    

Titoli di debito   
- titoli di Stato 495.337 632.195 
- altri 1.951.270 558.600 
Titoli di capitale 125.279.677 124.132.184 
Parti di OICR   
   
   

Totale 127.726.284 125.322.979 
   

 

 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica 
 

Importo % 

Construction & Materials 2.442.150  11,92% 

Insurance 2.200.925  10,74% 

Industrial Goods & Services 1.799.029  8,78% 

Technology 1.756.530  8,57% 
 
 

Obbligazioni corporate di cui: 
  Contruction & Materials 
  Banks 
  Media 
  Financial Services 

 
 

1.717.963  
735.920 
427.692 
358.436 
195.915 

 
 

8,38% 
3,59% 
2,09% 
1,75% 
0,96% 

Banks 1.403.500  6,85% 

Telecommunications 1.365.775  6,67% 

Automobiles & Parts 959.898  4,68% 

Chemicals 926.883  4,52% 

Financial Services 917.040  4,48% 

Utilities 871.980  4,26% 

Travel & Leisure 497.880  2,43% 

Real Estate 464.400  2,27% 

Health Care 450.000  2,20% 

Food & Beverage 432.000  2,11% 

Oil & Gas 425.350  2,08% 

Media 356.596  1,74% 

Titoli di Stato 237.405  1,16% 

Totale 19.225.304 93,83% 
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II.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  556.425 1.398.943 

 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni su titoli di debito strutturati. 
 
 
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 

985.981   

- opzioni su titoli di capitale e altri  
   contratti simili 

   

- swap e altri contratti simili    

Altre operazioni    
- future    
- opzioni    
- swap    
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Tipologia dei contratti Controparte dei contratti 

 
Banche 
Italiane 

SIM 

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE 

Banche e 
imprese di 
investimento 
di paesi non 

OCSE 

Altre 
controparti 

Operazioni su tassi di interesse:  
  

  
- 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 

24.484 
 

961.497   

- opzioni su titoli di capitale e altri  
   contratti simili 

 
  

  

- swap e altri contratti simili      

Altre operazioni  
  

  
- future      
- opzioni      
- swap      

 
 
 
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. 
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II.8 Posizione netta di liquidità 
 

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

  Importo 

F1. Liquidità disponibile  63.591 

 - liquidità disponibile in Euro 52.088  

 

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

5.087 
5.836 
141 
170 
269 

 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare  170.166 
 - Valuta da ricevere  170.166  
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare   

 - Valuta da consegnare   

 TOTALE  233.757 

 
 
II.9 Altre attività 
 

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

G1. Ratei attivi   44.564 
 - Interessi su titoli 44.564   
    

G2. Risparmio d’imposta   
    

G3. Altre   

 TOTALE  8.532 
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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 
     
Bilfinger Berger Ag 512.779  2,50% 
Deutsche Lufthansa-Reg 497.880  2,43% 
Unipol-Sai Spa 491.480  2,40% 
Space Spa 489.600  2,39% 
Bnp Paribas 488.300  2,38% 
Reply Spa 487.200  2,38% 
Intesa Sanpaolo 484.400  2,36% 
Fiat Chrysler Automobiles Nv 480.000  2,34% 
Sogefi 479.898  2,34% 
Syngenta Ag-Reg 478.883  2,34% 
Astaldi Spa 478.000  2,33% 
Siemens Ag-Reg 468.750  2,29% 
Beni Stabili Spa 464.400  2,27% 
Deutsche Telekom Ag-Reg 463.750  2,26% 
Endesa Sa 461.580  2,25% 
Cattolica Assicurazioni Scrl 458.000  2,24% 
Compagnie De Saint-Gobain 454.610  2,22% 
Telefonica Sa 451.250  2,20% 
Telecom Italia-Rnc 450.775  2,20% 
Sanofi-Aventis 450.000  2,20% 
Solvay Sa 448.000  2,19% 
Alcatel-Lucent 443.400  2,16% 
Axa 439.875  2,15% 
Groupe Danone 432.000  2,11% 
Ing Groep Nv-Cva 430.800  2,10% 
Banca Pop. di Milano 4 1/4 01/30/19 427.692  2,09% 
Total Sa 425.350  2,08% 
Buzzi Unicem Spa 420.400  2,05% 
Cap Gemini Sa 418.110  2,04% 
Sacyr 4 05/08/19 416.900  2,03% 
Azimut Holding Spa 414.690  2,02% 
Allianz Se-Reg 412.050  2,01% 
Danieli & Co-Rnc 411.900  2,01% 
Rwe Ag 410.400  2,00% 
Sap Ag 407.820  1,99% 
Zignago Vetro Spa 405.600  1,98% 
Scor se 399.520  1,95% 
Bouygues 389.480  1,90% 
Trevi Finanziaria Spa 367.900  1,80% 
 

Gruppo Editoriale Espresso 2 5/8 
04/09/19 

358.436  1,75% 
Salini Impregilo Spa 331.760  1,62% 
Salini 6 1/8 08/01/18 319.020  1,56% 
Notorius Pictures Spa 274.896  1,34% 
Grece Gvt Bond 4 3/4 04/17/19 237.405  1,16% 
Tamburi 4 3/4 04/25/20 195.915  0,96% 
Triboo Media Spa 81.700  0,40% 
Warrant Space 12.750  0,06% 

Totale Strumenti Finanziari 19.225.304 93,83% 

Totale Attività 20.489.606 100,00%  
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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 del Rendiconto: 

 
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 10.114.040    10.114.040    Linea di credito 1 gg 

TOTALI 10.114.040     10.114.040 20.489.606  

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 del Rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria. 
 
 
III.5 Debiti verso partecipanti 
 
Alla data del Rendiconto 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  45.331 
 - Debiti per servizi Banca Depositaria 2.022  
 - Debiti per Provvigioni di Gestione 18.585  
 - Debiti per Provvigioni di Incentivo   
 - Debiti per spese di revisione 7.771  
 - Rateo Spese Stampa Prospetti 1.403  
 - Rateo Interessi Passivi c/c 15.545  
 - Altri oneri di gestione 5  

    
N2. Debiti di imposta   

N3. Altre   

Totale  45.331 
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SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO 

 
Quote detenute da Investitori Qualitificati 

Denominazione Investitore N° Quote Percentuale 

Numero quote in circolazione 14,161952   
di cui:     
Detenute da Investitori Qualificati 

  

 
 
 

Frazione Fondo Detenuta da Soggetti non Residenti 

 N° Quote Percentuale 

Numero quote in circolazione 14,161952  

di cui:   
Detenute da Soggetti non Residenti   

 
 
 

Variazione del patrimonio netto 

 Anno 2014             
(ultimo 
esercizio) 

Anno 2013             
(penultimo 
esercizio) 

Anno 2012             
(tezultimo 
esercizio) 

Patrimonio netto a inizio periodo 9.700.391 13.211.261 10.148.623 

Incrementi:  
 

  
 a) sottoscrizioni    
     - sottoscrizioni singole 7.500.000  6.000.000 
     - piani di accumulo    
     - switch in entrata    
 b) risultato positivo della gestione  4.150.863 1.382.600 

Decrementi:  
 

  
 a) rimborsi:    
     - riscatti -5.752.800 -7.661.732 -4.319.962 
     - piani di rimborso    
     - switch in uscita    
 b) proventi distribuiti    
 c) risultato negativo della gestione -1.117.356   

Patrimonio netto a fine periodo: 10.330.235 9.700.391 13.211.261 
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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 (*) 8.467.065 81,96% 

- 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 futures 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 18.746.421   1.252.799 19.999.220 10.007.180 32.816 10.039.996 
Dollaro USA      106.860 12.515 119.375 
Sterlina Inglese    5.836 5.836    
Franco Svizzero 478.883  5.087 483.970    
Corona Svedese   141 141    
Corona Danese   170 170    
Corona Norvegese   269 269    

TOTALE 19.225.304  1.264.302 20.489.606 10.114.040 45.331 10.159.371 
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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 24.704   -113.954  
2. Titoli di capitale 129.007 -7.698 -229.861 -80 
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 

-399.700    

- 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 7.325  
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 -8.855 268 

 
 
La sottovoce G1. pari ad Euro 199.428 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 683 4,69%       
 Provvigioni di base 262 1,80%       
 Provvigioni di incentivo 421 2,89%       

2) TER degli OICR in cui il fondo investe         
3) Compenso della banca depositaria 26 0,18%       
4) Spese di revisione del fondo 8 0,05%       
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 108 0,74%       
    di cui Settlement fees 8 0,05%       
    di cui  Spese controparti 63 0,43%       
    di cui  Financial Transaction Tax su operazioni di Borsa 37 0,25%       

TOTAL EXPENSE RATIO (TER) 826 5,67%       

8) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari 90  0,04%      
 di cui: - su titoli azionari 86  0,03%      
            - su titoli di debito         
            - su OICR         
            - su derivati 4  0,01%      
            - su altri (specificare)         

9) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo 199        

10) Oneri fiscali di pertinenza del fondo         

TOTALE SPESE 1.115 7,65%       

 
(I totali potrebbero non coincidere con la somma degli elementi che li compongono per effetto degli arrotondamenti) 
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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 2014 sono maturate provvigioni di incentivo per un importo pari a Euro 420.958. 
 
 

 
SEZIONE V – ALTRI RICAVI ED ONERI 
 

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

I1. Interessi attivi su disponibilità liquide   242 
 - interessi attivi su c/c 

 
242 

   
I2. Altri Ricavi  51 

 
- arrotondamenti attivi 
 

51 
  

I.3 Altri oneri  -432 
 - arrotondamenti passivi -432   

TOTALE  -139 

 
 
 
 
 

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 2014. Alla data del Rendiconto è in essere 
un’operazione di copertura in future per un’esposizione complessiva pari a Euro 8.459.100. 
 

tipo operazione Posizione Divisa Ammontare operazioni Numero operazioni 

 
Future su indici 
 
Future su indici 
 

 
Acquisti (*) 

 
Vendite 

 
Euro 

 
Euro 

 
82.098.500 

 
83.941.900 

 
25 
 
23 

(*) 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 in essere alla data del rendiconto e le posizioni 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 
% della 
copertura 

 
 
 

    

Tipo operazione in cambi a termine 
chiusi nel corso dell’esercizio 

Divisa Ammontare operazioni Valore del sottostante  

 
Operazioni di vendita 
 
Operazioni di vendita 
 
Operazioni di vendita 
 

 
CHF 
 

GBP 
 

SEK 

 
112.692 

 
9.808 

 
57.692 

 
195.259 

 
15.216 

 
62.954 

 

 
57,71% 

 
64,46% 

 
91,64% 

 
 
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 7.455 19.962 62.401   

 
Per le operazioni relative alle proprie attività di copertura del rischio di portafoglio sopra descritte, la Società si avvale dei 
seguenti intermediari: Jefferies Bache, 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 1648%. 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. 
 
 
Leva Finanziaria 
 
Il regolamento del fondo prevede una leva massima pari al 300%. La leva finanziaria è calcolata come il rapporto tra la 
somma delle posizioni lunghe e corte (comprensive dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo. 
Il livello massimo di leva finanziaria raggiunto nel corso dell’esercizio è pari a 129,70%, mentre il livello medio è pari a 
114,82%. 






