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CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Il primo semestre del 2016 ha visto una revisione al ribasso delle stime di crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale 
rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato nel dicembre del 2015. Nello specifico la stima di crescita a livello 
globale per il 2016 è stata rivista al 3,2% contro il 3,5% precedente. Rimane invariata all’1,9% la stima per le economie avanzate 
mentre migliora al 4,1% (dal 4% precedente) quella per le economie emergenti. Anche la stima per il 2017 a livello globale è stata 
rivista al 3,5% dal 3,6% precedente. Il contesto macroeconomico mostra quindi un livello di crescita bassa e stabile per le economie 
sviluppate e livelli più elevati, ma comunque inferiori rispetto alla media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. 
Rispetto al semestre precedente si sono affievolite le preoccupazioni per la crescita dell’economia cinese che il Fondo Monetario 
Internazionale stima ora al 6,5% per il 2016 e si è avuta una ripresa dei prezzi delle commodity, con il petrolio in particolare che si è 
temporaneamente stabilizzato nell’area dei 50 dollari al barile. Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato 
invece principalmente le preoccupazioni sul settore dei financials dei paesi periferici dell’area euro, in particolare l’Italia, le nuove 
misure di easing implementate dalla Banca Centrale Europea e annunciate nel corso dello scorso mese di marzo, lo stallo della 
Federal Reserve americana nel suo ciclo di rialzi dovuto alle incertezze macroeconomiche e ai dati più deludenti delle attese sul 
mercato interno del lavoro ed infine il risultato del referendum su Brexit dello scorso 23 giugno con l’inaspettata vittoria del fronte 
favorevole alla fuoriuscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e che nei giorni susseguenti ha creato incertezza riguardo le 
prospettive economiche e politiche dell’Unione stessa. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione del PIL per il primo trimestre dell’anno ha visto un rialzo della stima preliminare allo 0,2% t/t contro 
lo 0,1% precedente. La crescita è stata principalmente guidata, come avvenuto anche nel secondo semestre del 2015, dai consumi 
privati. Gli indici di fiducia delle imprese si sono stabilizzati al di sopra del livello soglia di 50 evidenziando un miglioramento di tale 
statistica mentre risulta in calo rispetto allo scorso anno il livello della produzione industriale che, tra le sue componenti, è stata 
principalmente penalizzata dal contributo negativo del settore mining. Anche la fiducia dei consumatori si è confermata stabile nel 
trimestre appena conclusosi così come le vendite al dettaglio che si sono confermate stabili per tutto il periodo. Sul fronte del 
mercato del lavoro si sono invece osservate le principali divergenze: da un lato il tasso di disoccupazione ha proseguito il suo trend 
di decrescita portandosi ad un livello del 4,7% contro il 5% con cui era cominciato il 2016; dall’altra parte la creazione di nuovi posti 
di lavoro ha fatto segnare dati negativi, con il dato del mese di giugno che si è posizionato su livelli pari a quelli osservati nel 2009 
dopo gli effetti della crisi economica. Sotto questo punto di vista si attendono ulteriori sviluppi, con i prossimi report che chiariranno 
se i recenti dati possano considerarsi come outliers oppure proseguiranno segnali di indebolimento sul mercato del lavoro. Sul 
fronte dell’inflazione l’indice CPI si è mantenuto nel semestre al di sopra dell’1% a/a, mentre si attende di osservare se e con quale 
impatto l’aumento dei prezzi delle commodity osservato nella seconda parte del semestre si trasmetterà sulla dinamica 
inflazionistica mentre le misure implicite di mercato continuano a stimare le aspettative a cinque anni stabili intorno al livello target 
della banca centrale statunitense del 2%. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale, stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori all’1% per l’anno in 
corso e per il successivo, replicando quindi il contesto di crescita positiva ma modesta evidenziata per l’economia degli Stati Uniti. Il 
Pil reale è risultato dalle ultime rilevazioni pari a +0,6% t/t e +1,7% a/a, in linea con i dati osservati alla fine del 2015, con il 
contributo positivo di tutte le componenti, su tutte i consumi privati e gli investimenti. Anche in Europa la fiducia delle imprese, 
stimata dall’indice PMI, si è mantenuta stabilmente al di sopra del livello spartiacque di 50. La produzione industriale è stata 
maggiormente contrastata con dati in ribasso nella prima parte dell’anno (febbraio, marzo) ed una ripresa successiva. Sul fronte dei 
consumi, nonostante l’indice di fiducia stimato dalla Commissione Europea sia risultato, dopo i dati negativi della seconda parte del 
2015, in forte risalita, si è osservata una decrescita delle vendite al dettaglio dove i dati ufficiali hanno mostrato una variazione del   
-0,3% t/t nel primo trimestre dell’anno. Sul fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione ha proseguito il suo trend 
decrescente seppur mantenendosi in valore assoluto al livello del 10,2% ancora lontano dai livelli minimi raggiunti nel corso del 
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2007. Questa statistica rappresenta una delle principali divergenze tra l’economia europea e quella statunitense con quest’ultima 
ormai vicina ai livelli di disoccupazione minimi mentre la prima, ancora lontana, suggerisce un più ampio margine di miglioramento. 
Sul fronte inflazionistico il semestre ha evidenziato un contesto di inflazione prossimo allo zero ed, in alcuni periodi, anche 
deflazionistico principalmente a causa del contributo negativo della componente energetica. L’inflazione core, depurata degli effetti 
delle materie prime energetiche ed alimentari, ha proseguito il suo cammino stabile, poco al di sotto dell’1%. Le aspettative di 
inflazione della Banca Centrale Europea, riviste al ribasso nella prima parte del semestre rispetto a quanto stimato alla fine del 
2015, sono state rialzate invece nell’ultimo report pubblicato e si assestano ora allo 0,2% per il 2016 contro lo 0,1% precedente, 
mentre continuano il trend negativo le misure di stima basate sugli indici di mercato, con l’inflazione implicita 5y5y forward all’1,4% 
sui minimi storici e lontano dal target del 2% della BCE.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, il 2015 era terminato con il primo rialzo dei tassi d’interesse da parte della 
Federal Reserve americana dopo 7 anni in cui il tasso di policy si trovava stabilmente al livello di zero. Nel corso del semestre, in 
un primo momento, a seguito del mercato ribassista osservatosi nei mesi di gennaio e febbraio il ciclo di tightening era stato 
fermato in attesa di osservare gli sviluppi macroeconomici. Quindi con lo stabilizzarsi dei mercati ed in particolare delle 
preoccupazioni sulla crescita cinese e sui dati interni statunitensi, i membri del FOMC avevano espresso l’intenzione di procedere 
con 2/3 rialzi nel corso del 2016, con il primo programmato per il mese di giugno. In seguito, la pubblicazione del report sul mercato 
del lavoro americano di giugno, che per la prima volta ha segnalato un rallentamento della dinamica occupazionale, ed il risultato 
del referendum su Brexit hanno spinto la Federal Reserve a rivedere completamente le proprie intenzioni. Al mese di luglio, in 
seguito agli eventi descritti, il mercato prezza la ripresa del ciclo di tightening nel quarto trimestre del 2017. 

Sul versante europeo la BCE ha proseguito nel corso del semestre la sua politica espansiva arrivando nel mese di marzo a portare 
il tasso depo al minimo storico di -0,4% ed estendendo l’azione del Quantitative Easing anche al mercato dei corporate bonds. Per i 
prossimi mesi, sui timori sorti dopo il referendum Brexit riguardo la stabilità dell’Unione Europea, il mercato ha cominciato a 
prezzare una possibile ulteriore espansione, che porterebbe il tasso depo a -0,5%, stimata possibile (con una probabilità pari al 
48% contro il 41% che stima tassi invariati) a partire dal prossimo meeting di settembre. 

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre che si è chiuso con i tassi ai minimi storici principalmente a seguito 
della continuativa azione espansiva della Banca Centrale Europea e ai timori macroeconomici che hanno portato a diverse fasi di 
risk-off sul mercato, principalmente legati alla tematica della crescita, in particolare cinese ed americana nei primi mesi dell’anno, 
ed al tema Brexit invece negli ultimi giorni del semestre. Sul fronte statunitense un ulteriore elemento di spinta è arrivato dall’azione 
della Federal Reserve che ha rimandato il ciclo di rialzo. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca abbassarsi 
con la parte lunga oltre i 15 anni che ha subito l’impatto positivo maggiore. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello 
negativo del -0,13% contro lo 0,63% con cui era iniziato l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata 
il riferimento, si è osservata la stessa dinamica con la sola parte a brevissimo della curva (1 mese) che ha invece riscontrato un 
rialzo del tasso da -1,26% a -0,62%. La curva a fine semestre ha mostrato tassi negativi sino al tenor degli 8 anni compreso con il 
tasso decennale allo 0,18% contro lo 0,98% di inizio anno. Un generale restringimento si è osservato anche nell’area peripheral, di 
cui la curva italiana rappresenta il riferimento: in quest’area tuttavia il mercato non ha premiato la parte lunga della curva rispetto 
alla breve in maniera rilevante come invece avvenuto per Germania e Francia. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello 
dell’1,25% contro l’1,60% dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 
139 da 96 (che ha rappresentato anche il minimo di periodo) ed ha raggiunto il massimo a 162 nei giorni successivi a Brexit. Sul 
fronte statunitense anche la curva treasury ha registrato un abbassamento nel livello generale dei tassi con la parte a breve termine 
sostanzialmente invariata e quella a lungo termine che ha stretto in media di 80 basis point. Il tasso decennale ha raggiunto a fine 
semestre il livello di 1,47% contro il 2,27% di inizio anno, lo spread decennale TREASURY-BUND ha registrato un restringimento 
da 164 a 157. Infine anche sul mercato giapponese si è registrato un restringimento dei tassi a seguito dei continui interventi 
espansionistici implementati dalla Bank of Japan che hanno portato il tasso decennale ad un livello di -0,22% contro lo 0,26% di 
inizio anno. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un restringimento generalizzato degli spread spinto dalle nuove misure di easing 
della Banca Centrale Europea che ha deliberato l’allargamento degli acquisti di titoli sul mercato obbligazionario anche ai titoli del 
comparto del credito. I restringimenti hanno caratterizzato in particolare a livello di rating il bucket dei BBB e a livello di settori i titoli 
del comparto industriale. Sono invece stati penalizzati i titoli del settore finanziario, colpiti dalle debolezze dell’industria in 
particolare nell’area periferica e negli UK e non interessati dal piano di acquisti della BCE, che hanno in media allargato lo spread di 
20 punti base nel corso del semestre. L’intervento della BCE ha avuto inoltre l’effetto di favorire il mercato primario spingendo le 
società ad emettere nuovi titoli soprattutto nella parte a medio-lungo termine della curva grazie alla possibilità di finanziarsi, a parità 
di tasso d’interesse, su più lunghe scadenze. 

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un andamento contrastato portandosi nel mese di 
febbraio a 506 punti base, a seguito dei timori a livello macroeconomico sulla crescita dell’economia cinese estremamente 
connessa con la grande maggioranza dei paesi emergenti di cui rappresenta il principale partner commerciale. Nel proseguo del 
semestre, sull’affievolirsi di tali preoccupazioni, lo spread si è nuovamente ristretto portandosi ad un livello di 387 punti base. A 
livello di politica monetaria le banche centrali dell’area si sono mosse in maniera divergente con le istituzioni dell’area asiatica e 
dell’est Europa che hanno proseguito nell’implementazione di un ciclo espansivo mentre nell’area latino-americana, nonostante la 
sospensione della FED americana, i principali paesi ad eccezione del Brasile hanno iniziato e portato avanti un ciclo di 
restringimenti. Nel semestre il mercato ha premiato principalmente l’area LATAM e penalizzato quella del Medio Oriente. A livello di 
singoli paesi le migliori performance si sono registrate su Ecuador e Brasile. In particolare su quest’ultimo è stata positiva l’iniziativa 
del parlamento di procedere con l’impeachment del presidente Dilma Roussef che è stato valutato favorevolmente dal mercato. La 
peggior performance si è invece avuta sul Venezuela dove i minimi del prezzo del petrolio toccati ad inizio 2016 hanno fortemente 
penalizzato l’economia con l’esplosione dell’inflazione. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre con elevata volatilità e forti drawdown di periodo in particolare nei primi mesi dell’anno 
in concomitanza con le preoccupazioni prevalenti sul mercato riguardo la crescita e negli ultimi giorni del mese di giugno sul tema 
Brexit. A questi temi globali in Europa si sono sommate le preoccupazioni riguardo la stabilità dei titoli del settore finanziario. In 
questo scenario hanno sovraperformato il mercato statunitense e quello dei paesi emergenti mentre hanno sottoperformato il 
mercato europeo e quello giapponese. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato nel semestre il 2,69% (in dollari americani) 
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mentre il Russell 2000 ha fatto segnare l’1,41% evidenziando così la miglior performance delle large cap rispetto alle middle & 
small cap. Il supporto al mercato è arrivato dal miglioramento nel corso del periodo delle prospettive sulla crescita degli USA nel 
2016 e, rispetto al mercato europeo, un elemento positivo per le valutazioni è arrivato anche dalla forte attività di buyback che si è 
osservata. Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello delle utilities con il Dow Jones Utilities a +25,21% 
mentre il peggiore è stato il comparto dei trasporti con il Dow Jones Transport a -0,67%. Il mercato europeo ha visto una 
performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -9,82%. Tra le peggiori performance in assoluto si è osservata quella 
del mercato italiano con l’indice FTSEMIB in negativo del -21,88% fortemente penalizzato dal maggior peso del settore finanziario 
rispetto ad altri listini europei. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -9,89% mentre l’indice 
francese del CAC 40 un -9,84%. Tra i paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets ha evidenziato un rendimento nel semestre 
del 5,03% spinto in particolare dalla forte sovraperformance dei paesi dell’area sudamericana, mentre sono stati più contrastati i 
paesi dell’Europa dell’est e dell’Asia. Sul fronte dei fondamentali nella prima parte del semestre i listini sono stati penalizzati dal 
rallentamento nelle previsioni degli utili forward che hanno supportato le correzioni osservate, mentre nel secondo trimestre tale 
dinamica si è stabilizzata.  

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno beneficiato del clima di risk-aversion che ha dominato la prima parte dell’anno con diversi investitori che sono tornati a 
considerare i metalli preziosi come bene rifugio per le proprie strategie di asset allocation. Il contratto futures generico sull’oro ha 
registrato una performance del 24,56%, quello sull’argento del 34,62%. Tra le materie energetiche il petrolio, dopo aver toccato i 
minimi intorno ai 26 dollari al barile nel mese di febbraio, ha visto un periodo di rally nel proseguo del semestre sino a stabilizzarsi 
nelle ultime settimane intorno ai 50 dollari al barile. Le motivazioni di tale movimento sono soprattutto da ricercarsi in un riequilibrio 
della dinamica di domanda-offerta sul mercato per tale materia. 

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro non ha mostrato nessuna forte direzionalità muovendosi con volatilità di periodo nel 
range 1,08/1,14 segnalando un livello che le banche centrali potrebbero considerare di equilibrio per il proseguimento degli 
interventi di politica monetaria tanto della FED quanto della BCE. La sterlina che ha vissuto un movimento parallelo nel range 
1,4/1,5 contro il dollaro per tutto il semestre ha registrato, come da attese, una forte svalutazione a seguito dei risultati del 
referendum Brexit arrivando a toccare il minimo di 1,31. Un forte apprezzamento si è avuto sullo Yen con la valuta giapponese che 
è passata a valere da 120 a 103 contro dollaro nel corso del semestre. Infine per quanto riguarda le valute emergenti dopo essersi 
apprezzate nel corso del primo trimestre si sono stabilizzate sotto i massimi del periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale 
asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 65,7 ha chiuso a 68,63 toccando a fine aprile il massimo di 69,5. 

Una menzione finale merita l’inatteso risultato del referendum su Brexit dello scorso 23 giugno. Inizialmente poco prezzato dal 
mercato, gli exit poll dei giorni precedenti il voto, che vedevano in vantaggio il fronte favorevole alla permanenza degli UK 
nell’Unione Europea, hanno portato ad un rally sul mercato azionario. Ciò ha determinato un ritracciamento ancora più forte dei 
mercati dopo l’ufficializzazione del risultato del voto. Nello specifico, dal 23 di giugno sino alla fine del mese, l’indice STOXX 600 ha 
restituito una performance del -17,29%, lo S&P 500 del -1,19% e l’indice inglese FTSE 100 del -4,84%. Sui bond il bund ha 
guadagnato il 7,30% (indice di prezzo) ed il BTP il 4,75%. Sulle valute, l’euro si è apprezzato contro dollaro dello 0,73% mentre la 
sterlina si è deprezzata del 12,32%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre l’indice Ftse All Share, rappresentativo del mercato azionario italiano, ha registrato una performance 
negativa di oltre il 23%. Hanno influito negativamente nella prima parte dell’anno i timori di un forte rallentamento dell’economia 
americana oltre che di quella cinese, mentre verso il finire del semestre ha pesato il voto sulla Brexit che ha aumentato 
considerevolmente l’incertezza sullo scenario macroeconomico in Europa ed in particolare in Italia. 

Nonostante elevati rischi geopolitici il Pil domestico ha continuato comunque ad espandersi moderatamente intorno all’1%, 
sostenuto dalla domanda interna ed in particolare dai consumi.  

Importante è stata senza dubbio la politica sempre più accomodante messa in atto dalla Banca Centrale Europea che, oltre ad aver 
tagliato ulteriormente i tassi di deposito, ha annunciato l’avvio di un programma di acquisto di obbligazioni societarie e un piano di 
finanziamento a medio/lungo termine per le banche potenzialmente fino a tassi negativi.  

La sottoperformance del fondo nel semestre è stata principalmente dovuta all’allocazione settoriale: sono state sicuramente 
penalizzanti le scelte di sovrappesare il settore bancario italiano, particolarmente colpito dall’elevata pressione sul margine 
d’interesse nonché dall’elevato peso delle sofferenze in portafoglio e di sottopesare il settore energetico, che ha probabilmente 
beneficiato più del previsto delle politiche accomodanti di tutte le banche centrali.  

Nel corso del semestre il patrimonio del fondo è passato da 43.834.414 euro al 30 dicembre 2015 a 33.186.357 euro al 30 giugno 
2016 di cui 32.624.466 euro relativi alla Classe A e 561.891 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 8.505 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 2.143 migliaia di euro dall’effetto negativo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 1.714 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 429 migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come riportato negli eventi successivi nella Relazione di gestione annuale del Fondo al 30 dicembre 2015, il Consiglio di 
Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. nella riunione del 3 febbraio 2016 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti, finalizzata ad una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti di natura prevalentemente azionaria; l’obiettivo 
di questa operazione è stato determinato dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, nell’interesse esclusivo dei 
partecipanti stessi al fine di aumentare la dimensione dei comparti/fondi interessati con l’integrazione dei rispettivi patrimoni. 
Vengono di seguito riportati i fondi/comparti interessati dall’operazione di fusione che è stata approvata in via generale dalla Banca 
d’Italia ed ha avuto efficacia dal 15 aprile 2016: 
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Fondo oggetto di fusione e relativa Classe Comparto/Fondo ricevente e relativa Classe 

Gestnord Azioni Paesi Emergenti (Classe A) Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) del fondo di fondi Star Collection 

Gestnord Azioni Paesi Emergenti (Classe C) Bilanciato Paesi Emergenti (Classe C) del fondo di fondi Star Collection

Gestnord Azioni Pacifico (Classe A) Azionario Internazionale (Classe A) del fondo di fondi Star Collection 

Gestnord Azioni Pacifico (Classe C) Azionario Internazionale (Classe C) del fondo di fondi Star Collection 

Gestnord Azioni America (Classe A) Azionario Internazionale (Classe A) del fondo di fondi Star Collection 

Gestnord Azioni America (Classe C) Azionario Internazionale (Classe C) del fondo di fondi Star Collection 

Gestnord Asset Allocation (Classe A) Investimenti Strategici (Classe A) - (Fondo di nuova istituzione) 

Gestnord Azioni Trend Settoriali (Classe A) Investimenti Strategici (Classe A) - (Fondo di nuova istituzione) 
 
In particolare, il processo di fusione ha dato vita anche ad un nuovo fondo comune d’investimento: Investimenti Strategici, un fondo 
bilanciato che adotta uno stile di gestione dinamico, nel quale l’allocazione strategica è modificata di volta in volta seguendo 
l’evoluzione del contesto di mercato. Il fondo ha tre Classi (Classe A, Classe C e Classe E) ed è caratterizzato da investimenti in 
strumenti finanziari di natura azionaria (fino ad un massimo del 60%) nonché in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e 
monetaria (fino al 100%). Il fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% ed in Paesi Emergenti fino al 30%. 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord, in parte di carattere formale finalizzate ad una maggiore chiarezza 
espositiva ed in parte riguardanti le caratteristiche dei fondi la cui opportunità è stata evidenziata dall’operatività gestionale o 
dall’evoluzione normativa. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in 
vigore dal 14 aprile 2016, sono le seguenti: 
Per tutti i fondi: 

- riformulazione dell’utilizzo dei derivati senza alcuna variazione sostanziale, ma unicamente per allinearne l’esposizione 
terminologica a quella diffusa dall’Associazione di Categoria; 

- sostituzione del termine fondi armonizzati/non armonizzati con la terminologia introdotta dalla normativa attualmente 
vigente; 

- esplicitazione della coerenza degli indici prescelti ai fini del calcolo delle provvigioni di incentivo con la politica di 
investimento di ciascun fondo. 

Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate, esplicitazione della possibilità di investire in obbligazioni convertibili fino al 
massimo del 10% (possibilità già presente nel Prospetto che si è voluta esplicitare anche nel Regolamento, ma senza alcuna 
variazione sostanziale). 
Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili, sostituzione dell’indicazione della duration massima di portafoglio di 6 anni con 
indicazione del delta di portafoglio inferiore a 0,7. 
Per il fondo Investimenti Sostenibili, cambio di una componente del benchmark che passa da: 15% MTS Italia Monetario, 15% 
M.S.C.I. daily TR Net World USD, 50% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate, 20% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year 
US Corporate a: 15% MTS Italia Monetario, 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR, 50% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year 
Euro Corporate, 20% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate. 
Per la Classe B dei fondi Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti, possibilità di 
reinvestire, a scelta del partecipante, i proventi destinati alla distribuzione nei fondi Gestnord Azioni Italia, Gestnord Azioni Europa 
(questi già previsti), Gestnord Bilanciato Euro ed Investimenti Strategici al posto di Gestnord Azioni America, Gestnord Azioni 
Pacifico, Gestnord Azioni Paesi Emergenti e Gestnord Azioni Trend Settoriali, che sono venuti a cessare con l’operazione di 
fusione. 

Si ricorda che, a livello fiscale, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 agli artt. 3 e 4 ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2014, 
l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi 
diversi di natura finanziaria ad eccezione dei redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, dalle 
obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni e dalle obbligazioni emesse da enti 
territoriali dei suddetti Stati per i quali si applica l’aliquota del 12,5 per cento. In particolare, relativamente ai redditi da capitale 
derivanti dalla partecipazione a OICR, la ritenuta del 26 per cento è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di 
partecipazione all’OICR e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione 
delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota 
dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed esteri sopracitati (al fine di garantire una tassazione dei 
predetti proventi nella misura del 12,5 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in 
proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, 
nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti degli 
OICR, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o 
liquidazione delle quote. Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione 
o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo 
di quella del 26 per cento. In tal caso, la base imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota 
riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.  
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Per il secondo semestre non intendiamo apportare grosse modifiche sul piano dell’allocazione settoriale, continuando a favorire il 
settore delle telecomunicazioni e più selettivamente quello finanziario a scapito di quello energetico soprattutto alla luce della 
notevole divergenza di performance del primo semestre. 

Riteniamo invece probabile una generale riduzione della quota azionaria per via di aumentati rischi politici, in primis in Italia, nonché 
macroeconomici per l’incertezza della Brexit, che potrebbe andare ad impattare consumi e soprattutto investimenti dell’area. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -19,55%, Classe C -19,17% a fronte 
del -17,57% del benchmark. La performance negativa, come sopra riportato, è da imputare all’andamento negativo del mercato 
azionario di riferimento. 
  

 
 

Milano, 21 luglio 2016 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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FONDI COMUNI - Semestrale SELLA GESTIONI SGR

Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 29.491.579 88,407 39.443.676 89,101
A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 29.491.579 88,407 39.443.676 89,101
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 867.876 2,602 1.037.717 2,344
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 867.876 2,602 1.037.717 2,344
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 66.383 0,199 140.300 0,317
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 66.383 0,199 140.300 0,317
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari

derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari

30/6/2016 esercizio precedente

GESTNORD AZIONI ITALIA

Situazione al Situazione a fine

derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E
OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 563.451 1,689 797.174 1,802
F1. Liquidità disponibile 534.796 1,603 487.730 1,102
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 344.856 1,034 396.872 0,897
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -316.201 -0,948 -87.428 -0,197

G. ALTRE ATTIVITA' 2.369.717 7,103 2.849.573 6,436
G1. Ratei attivi 276 0,001 132
G2. Risparmio di imposta 2.369.441 7,102 2.849.441 6,436
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 33.359.006 100,000 44.268.440 100,000
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FONDI COMUNI - Semestrale SELLA GESTIONI SGR

GESTNORD AZIONI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016

Situazione al Situazione a fine
30/6/2016 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

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 235 92.609
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 235 92.609
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 172.414 341.417
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 170.934 341.071
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.480 346

TOTALE PASSIVITA' 172.649 434.026

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 33.186.357 43.834.414

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 32.624.466                      42.654.383

Numero delle quote in circolazione classe A 2.735.498,385                 2.877.456,426

Valore unitario delle quote classe A 11,926 14,824

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 561.891 1.180.031

Numero delle quote in circolazione classe C 46.005,298                      78.098,168                       

Valore unitario delle quote classe C 12,214 15,110                              

emesse rimborsate
classe A 328.596,084                    470.554,125                     
classe C 25.280,394                      57.373,264                       

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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FONDI COMUNI - Semestrale SELLA GESTIONI SGR

GESTNORD AZIONI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

ENI ORD. EUR 222.500 3.231 9,686
ENEL EUR 646.684 2.574 7,716
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 1.320.342 2.247 6,736
SNAM RETE GAS EUR 269.500 1.445 4,332
ATLANTIA SPA EUR 59.200 1.324 3,969
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 115.000 1.213 3,636
UNICREDITO ITALIANO ORD. EUR 549.827 1.083 3,246
LUXOTTICA GROUP EUR 23.000 1.004 3,010
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 112.016 616 1,847
TELECOM ITALIA RNC. EUR 1.060.000 612 1,835
CNH INDUSTRIAL NV EUR EUR 93.500 606 1,817
POSTE ITALIA EUR 92.306 550 1,649
AMPLIFON NEW EUR 61.997 521 1,562
FERRARI NV - EUR EUR 14.000 513 1,538
TELECOM ITALIA SPA ORD. EUR 660.629 486 1,457
LEONARDO FINMECCANICA SPA EUR 53.000 480 1,439
MONCLER SPA EUR 29.000 410 1,229
SAIPEM ORD. EUR 1.050.500 377 1,130
ANIMA HOLDING SPA EUR 85.500 360 1,079
EXOR SPA EUR 10.800 356 1,067
STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 66.500 348 1,043
MEDIOBANCA EUR 67.200 346 1,037MEDIOBANCA EUR 67.200 346 1,037
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 18.500 338 1,013
PIAGGIO & C SPA EUR 189.500 299 0,896
BANCA GENERALI SPA EUR 15.846 284 0,851
ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 28.425 260 0,779
MEDIASET EUR 82.500 258 0,773
UNIPOL ORD. EUR 117.000 246 0,737
SIAS SPA EUR 31.527 244 0,731
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA EUR 98.000 242 0,725
DAVIDE CAMPARI MILANO SPA EUR 25.500 226 0,677
SALINI IMPREGILO SPA EUR 80.599 205 0,615
B.CA POPOLARE EMILIA ROMAGNA EUR 62.032 203 0,609
IREN SPA EUR 140.148 195 0,585
PARMALAT SPA EUR 80.000 187 0,561
YOOX NET-A-PORTER GROUP EUR 9.000 187 0,561
BCA POPOLARE DI MILANO EUR 507.900 187 0,561
RAI WAY SPA EUR 44.850 182 0,546
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL EUR 45.000 178 0,534
BANCA SISTEMA SPA EUR 86.629 177 0,531
A2A SPA EUR 150.000 177 0,531
BANCO POPOLARE SC EUR 79.226 170 0,510
ACEA EUR 14.551 159 0,477
BCA IFIS EUR 8.750 159 0,477
FINECOBANK SPA EUR 27.000 158 0,474
PRYSMIAN SPA EUR 8.000 157 0,471
CEMENTIR EUR 42.567 153 0,459
AUTOGRILL EUR 21.019 152 0,456
RECORDATI ORD EUR 5.500 149 0,447
HERA SPA EUR 60.029 148 0,444
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