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INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA 

NOTA ILLUSTRATIVA 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Il primo semestre del 2017 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 gennaio del 2017. Nello specifico la stima di crescita a livello 
globale per il 2017 è stata rivista al 3,5% contro il 3,6% precedente. Risulta in miglioramento al 2%, dall’1,9% precedente, la stima 
per le economie avanzate mentre peggiora al 4,5% (dal 5,1% precedente) quella per le economie emergenti. Il contesto 
macroeconomico continua quindi a mostrare 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 ed in peggioramento rispetto alle stime di inizio anno, per le economie 
emergenti. A livello globale permane positività sulla ripresa dell’area Euro mentre l’incertezza politica negli Stati Uniti ha portato ad 
una maggior cautela sulle stime prospettiche per quest’ultima. Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato 
principalmente le preoccupazioni circa la futura implementazione delle politiche monetarie da parte delle banche centrali, in 
particolare sulla futura normalizzazione del balance sheet da parte di FED e BCE, i dati inferiori alle attese sull’inflazione a livello 
globale e la revisione al ribasso delle stime da parte delle banche centrali, l’incertezza politica negli USA a seguito dell’entrata in 
carica del nuovo Presidente Trump, le aspettative su Brexit ed i risultati delle elezioni francesi in Europa che hanno attenuato i 
rischi percepiti sul fronte del populismo,  gli scontri interni all’OPEC e le speculazioni sugli accordi interni che hanno restituito 
un’elevata volatilità nel corso del semestre sul prezzo del petrolio. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2017 si è mantenuta stabile rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,3%. La crescita è stata principalmente guidata dall’accelerazione degli investimenti, l’assestamento dei 
consumi su ritmi meno sostenuti rispetto al 2016, una decelerazione della spesa pubblica ed un contributo meno negativo 
dell’export netto rispetto all’anno precedente. Gli indici di fiducia delle imprese si sono stabilizzati al di sopra del livello di 55 
evidenziando solide prospettive dal punto di vista delle imprese, con livelli ormai vicini a quelli precedenti la crisi economica. Tale 
dato è stato confermato anche da una costante crescita degli indici di produzione industriale nel corso del semestre, sostenuti in 
particolare dal settore minerario e dalle utilities. Anche la fiducia dei consumatori si è confermata ottimistica nel semestre appena 
conclusosi così come le vendite al dettaglio che si sono confermate in crescita per tutto il periodo su base nominale. 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 4,3% contro il 4,8% con cui era cominciato il 2017; dall’altra il livello dei salari nominali ha 
fatto segnare una variazione negativa a/a. Sotto questo punto di vista si attendono ulteriori sviluppi, date le preoccupazioni da parte 
di numerosi analisti, sull’attuale capacità della FED di creare inflazione salariale e sul funzionamento del canale di politica 
monetaria che dovrebbe trasferire il recupero sul fronte del mercato del lavoro degli ultimi anni in favore di una stabile crescita 
dell’inflazione verso i target della banca centrale. Sul fronte dell’inflazione infatti, l’indice CPI è calato nel corso del semestre, con 
l’ultima rilevazione relativa al mese di maggio che ha mostrato un livello dell’1,9% a/a contro il 2,2% precedente, soprattutto a 
causa della forte decelerazione della componente energetica e il livello debole all’1,7% della statistica core. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori all’1,5% per l’anno in 
corso e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (0,8% sia per il 2017 che per il 2018), proseguendo quindi il contesto di crescita 
positiva ma modesta in atto anche nel corso del 2016. Le stime per il PIL reale a livello aggregato sono risultate dalle ultime 
pubblicazioni pari all’1,7% a/a, in linea con i dati osservati alla fine del 2015, con il contributo positivo della domanda domestica e 
grazie alla vivacità degli investimenti e alla tenuta dei consumi privati, seppur con segnali di moderazione da parte di questi ultimi 
nella prima parte dell’anno in corso. Anche in Europa la fiducia delle imprese, stimata dall’indice PMI, si è mantenuta solidamente al 



di sopra del livello di 55. La produzione industriale si è mantenuta invece stabile con dati più positivi nella prima parte dell’anno e 
più deboli invece nelle ultime rilevazioni. Sul fronte dei consumi, l’indice di fiducia stimato dalla Commissione Europea è risultato, 
dopo i dati contrastati del 2016, in forte risalita nel primo semestre dell’anno in corso, avvicinandosi ai livelli precedenti la crisi 
economica del 2008. Sul fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione ha proseguito il suo trend decrescente seppur 
mantenendosi in valore assoluto al livello del 9,3% ancora lontano dai livelli minimi raggiunti nel corso del 2007. Questa statistica 
rappresenta una delle principali divergenze tra l’economia europea e quella statunitense, con quest’ultima ormai 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 positivo ma ancora lontano dai target della BCE che, se da una 
parte ha rimosso il rischio deflazionistico dal suo statement, dall’altra ha rivisto al ribasso le aspettative sull’inflazione per i prossimi 
anni. L’inflazione core, depurata degli effetti delle materie prime energetiche ed alimentari, ha proseguito il suo cammino stabile, 
poco al di sopra dell’1%.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, il 2016 era terminato con il secondo rialzo dei tassi d’interesse da parte della 
Federal  Reserve americana dopo quello dell’anno precedente e con forti aspettative sul ciclo per quest’anno dopo l’elezione di 
Trump alla carica di Presidente degli Stati Uniti. Nel corso del semestre, in un primo momento, le aspettative citate ed i buoni dati 
sull’inflazione e crescita hanno portato la FED a proseguire con un ulteriore rialzo nel mese di marzo. Successivamente, nella 
seconda metà del semestre, un rallentamento dei dati sull’inflazione ha portato la banca centrale ad un atteggiamento più cauto 
anche a fronte delle difficoltà incontrate da Trump nell’implementazione delle sue politiche a favore delle imprese. L’istituto centrale 
ha comunque confermato un secondo rialzo nel FOMC di giugno ed è atteso ad una revisione del balance sheet e ad un terzo 
rialzo nel corso del secondo semestre. 

Sul versante europeo la BCE ha mantenuto invariata nel corso del semestre la sua politica espansiva mantenendo il tasso depo al 
minimo storico di -0,4% e l’estensione del quantitative easing anche al mercato dei corporate bonds. Anche in area Euro il 
semestre è iniziato con aspettative positive sulla dinamica inflazionistica che hanno portato ad ipotizzare una prima fase di 
riduzione del quantitative easing da parte della BCE già nella seconda metà dell’anno. In seguito la revisione al ribasso delle stime 
sull’inflazione da parte dello stesso istituto centrale ha portato ad una rivalutazione delle aspettative con una BCE che ora è attesa 
per il proseguo dell’anno ad un annuncio del piano per la normalizzazione del balance sheet ma tuttavia non ci si aspettano, per 
ora, rialzi del tasso di policy. 

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre di mercato parallelo, che si è chiuso con un controllato steepening delle 
curve ed un livello dei tassi d’interesse mediamente poco al di sopra rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del 
semestre sono state principalmente le aspettative sul proseguo delle politiche monetarie da parte della BCE ed i timori sul fronte 
politico legati alle elezioni in Olanda e Francia e ai timori sulla diffusione del cosiddetto “populismo”. L’elezione in Francia del neo 
Presidente Macron e l’atteggiamento ritenuto dovish da parte dei mercati delle parole del Presidente della BCE Draghi hanno 
portato i tassi a scendere nel corso del semestre, salvo una brusca inversione nell’ultima settimana di giugno dopo che un 
comunicato della BCE aveva espressamente dichiarato come il mercato avesse interpretato in maniera eccessivamente 
conservativa gli ultimi interventi del Governatore. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rialzarsi con la 
parte lunga oltre i 15 anni che ha subito l’impatto negativo maggiore. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 
0,46% contro lo 0,20% 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 ma con la parte a brevissimo della curva (1 mese) che ha subito il maggior rialzo. La curva a fine 
semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,81% contro lo 0,68% di inizio anno. Un generale allargamento si è osservato 
anche nell’area peripheral, di cui la curva italiana rappresenta il riferimento. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello 
del 2,14% contro l’1,81% dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 
168 da 161. Sul fronte statunitense il tasso a due anni è aumentato di 19 bps mentre il decennale ha visto i rendimenti scendere di 
circa 14 bps raggiungendo  a fine semestre il livello del 2,30% contro il 2,44% di inizio anno. Lo spread decennale TREASURY-
BUND ha registrato un restringimento da 224 a 184. Infine anche sul mercato giapponese si è registrato un allargamento dei tassi 
dovuto soprattutto all’influenza delle aspettative sulle altre banche centrali in un momento in cui la politica espansionistica della 
BOJ appare stabile, con il tasso decennale che ha chiuso il semestre ad un livello dello 0,09% contro lo 0,05% dello scorso 
gennaio. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un restringimento generalizzato degli spread spinto dalla ricerca di yield e dalle 
strategie income degli investitori globali. I restringimenti hanno caratterizzato in particolare a livello di rating il bucket dei BBB e a 
livello di settori i titoli del comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread dell’indice denominato in dollari americani ha mostrato un restringimento significativo (-32 basis) nel 
corso del semestre raggiungendo il livello minimo di 295 basis nel mese di maggio. Tale movimento è stato accompagnato da 
notevoli flussi a livello globale sull’asset class,  supportati da buoni dati macroeconomici, dai minori rischi percepiti circa le future 
politiche commerciali degli Stati Uniti e, come per l’asset class corporate, dalla ricerca di rendimento da parte degli investitori 
globali. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno proseguito in generale con le loro politiche monetarie 
espansive ad eccezione di alcuni paesi come il Messico, e la Turchia. Nel semestre il mercato ha premiato principalmente l’area del 
medio oriente  (55 basis di restringimento medio) e i paesi con rating più speculativo.  

Il mercato azionario ha vissuto un semestre positivo a livello globale in seguito ai buoni dati macroeconomici pubblicati nel corso 
del periodo e ad un ciclo di crescita lenta ma stabile, sostenuta ancora dall’azione delle banche centrali. In questo scenario tutti i 
principali listini azionari hanno ottenuto una performance positiva. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato nel semestre 
l’8,24% (in dollari americani) mentre il Russell 2000 ha fatto segnare il 4,29% evidenziando così la miglior performance delle large 
cap rispetto alle middle & small cap. Il supporto al mercato è arrivato dalla stabilità delle prospettive sulla crescita degli USA nel 
2017, da una FED meno “hawkish” rispetto alle attese e dalle aspettative sulle politiche fiscali e commerciali della nuova 
amministrazione guidata da Trump. Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello industriale con il Dow Jones 
Industrials a +8,03% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecomunicazioni con il Dow Jones Telecommunications a -
11,98%. Il mercato europeo ha visto una performance positiva dell’indice generale STOXX 600 pari a +4,97%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato spagnolo con l’indice IBEX in positivo del +11,68% fortemente 
avvantaggiato dai dati sulla crescita del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del +7,35% 
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mentre l’indice francese del CAC 40 un +5,31% e quello italiano del FTSEMIB un +7,02%. Tra i paesi emergenti l’indice MSCI 
Emerging Markets ha evidenziato un rendimento positivo nel semestre del +17,23%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. I primi 
hanno beneficiato del clima di incertezza 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 +7,87%, quello sull’argento del +3,62%. Tra le materie energetiche il petrolio, dopo aver toccato i 
massimi di periodo intorno ai 55 dollari al barile nei mesi di gennaio e febbraio, ha visto un periodo di elevata volatilità nel proseguo 
del semestre sino a toccare il minimo di 42 dollari al barile sui dubbi del mercato circa la reale implementazione del programma di 
tagli alla produzione da parte dell’OPEC. 

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro si è mosso stabilmente nella banda 1,08-1,04 nella prima parte del semestre, salvo 
poi vedere l’euro apprezzarsi sino a 1,14 sull’elezione di Macron in Francia, i dati positivi di Eurozona ed una FED apparsa più 
conservativa rispetto a quanto inizialmente stimato. La sterlina si è apprezzata fino a 1,30 contro il dollaro americano, dall’1,22 di 
inizio anno mentre si è deprezzata contro euro sino a 1,13 da 1,17. Lo Yen giapponese, dopo un forte apprezzamento contro 
dollaro nella prima parte del semestre (108), si è stabilizzato successivamente a 112. Infine per quanto riguarda le valute 
emergenti, queste si sono apprezzate nel corso di tutto il semestre. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva 
cominciato il semestre ad un livello di 66 ha chiuso a 68,7 toccando nel mese di giugno il massimo di 69,4. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il Fondo, che, come descritto nel paragrafo successivo, rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di 
Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dopo un periodo di collocamento iniziale dal 
28 febbraio 2017, ha avviato l’operatività il 27 marzo 2017. 
A partire da tale data, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, il Fondo ha mantenuto una duration inferiore a quella del 
benchmark, giudicando elevato il rischio tasso per la possibile ripresa dell'inflazione e per l'incertezza legata alle future mosse della 
FED e della BCE. L'allocazione settoriale privilegia i titoli finanziari a breve e medio termine e gli industrials. Si segnala una discreta 
percentuale di titoli subordinati sia financials che non-financials e di titoli inflation linked. L'allocazione geografica vede ovviamente 
una forte esposizione all'Italia, attenuata in termini di rischio paese e rischio tasso da una copertura sul btp decennale. 
Il Fondo, per la parte azionaria, ha mantenuto una preferenza per i settori più ciclici come consumi ciclici, finanziari e costruzioni 
oltre che sugli energetici rispetto a quelli più difensivi.  E’ stata mantenuta una componente importante di azioni di piccole e medie 
imprese, vicina all’8-9% del portafoglio, mentre verso maggio e giugno è stata ridotta tale componente per prendere profitto su 
diverse storie di aziende di qualità a vantaggio di più larghe capitalizzazioni, specie del settore finanziario ed energetico. 

Il Fondo presenta un patrimonio pari a 18.946.192 euro al 30 giugno 2017 di cui 914.049 euro relativi alla Classe A e 18.032.143  
euro relativi alla Classe PIR. In particolare, la variazione del patrimonio nel periodo dalla fine del collocamento è stata determinata 
per 133 migliaia di euro dal risultato positivo e per circa 18.813 migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: 
Classe A effetto positivo per 913 migliaia di euro, Classe PIR effetto positivo per  17.900 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 descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
• investimento massimo azionario pari al 40%; 
• politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 
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• benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

• avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- la Classe PIR ad accumulazione dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente 

con la SGR anche per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni 
tempo per tempo vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da 
persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la 
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 
euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti superiori alle 
soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente Classe A; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 0,75 euro per ogni operazione di 
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di 
disinvestimento, switch programmati compresi. Inoltre, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

• il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

• cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

• aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

• aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

• modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

• oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata creata la Classe PIR ad accumulazione dei 
proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il tramite degli 
intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti. Le quote di tale 
Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone fisiche residenti fiscalmente nel 
territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni 
singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non 
superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla 
sottoscrizione delle quote della corrispondente Classe A oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

• la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione 
nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma di disinvestimento, switch 
programmati compresi. Inoltre, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

• il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  
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6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

• investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

• benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

• avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

• sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre, per la parte obbligazionaria in particolare, si prevede di mantenere strategicamente comunque una certa 
cautela in termini di duration e di esposizione creditizia a causa di fattori tecnici, quali la possibilità di ulteriori riduzioni dei piani di 
acquisto di assets da parte della BCE, fattori macroeconomici, quali la dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed 
inflazione e la possibile implementazione delle politiche economiche di Trump, e fattori geo-politici, quali la Brexit, le elezioni 
tedesche ed italiane del 2018. Inoltre saranno da monitorare l’evoluzione della situazione del sistema bancario italiano. Tali elementi 
ci inducono perciò  ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul Fondo e di esposizione complessiva ai cosiddetti 
risky-assets.  
Sul lato equity si mantiene un outlook neutrale, con un’allocazione azionaria poco sotto a quella del benchmark (20%) e una 
componente azionaria small-mid un po’ meno preponderante rispetto alla prima parte dell’anno. Rimane una visione sempre 
abbastanza positiva sul settore finanziario in previsione di una graduale normalizzazione della politica monetaria e con la 
diminuzione del rischio sistemico post salvataggi statali e un atteggiamento più costruttivo anche sul settore energetico dopo il sell-
off della prima parte dell’anno con fondamentali del settore in lento miglioramento. 
 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del periodo dal 27 marzo 2017 al 30 giugno 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A 
+1,79%, Classe PIR +1,79% a fronte del +1,31% del benchmark.  
 
 

Milano, 26 luglio 2017 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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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 2017

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 17.213.465 90,568
A1. Titoli di debito 13.923.775 73,259

A1.1 Titoli di Stato 2.164.462 11,388
A1.2 Altri 11.759.313 61,871

A2. Titoli di capitale 3.289.690 17,309
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 232.705 1,224
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 232.705 1,224
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 101.212 0,533
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 101.212 0,533
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' 1.370.617 7,212
F1. Liquidità disponibile 1.557.161 8,193
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 703 0,004
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -187.247 -0,985

G. ALTRE ATTIVITA' 88.165 0,463
G1. Ratei attivi 88.164 0,463
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 19.006.164 100,000

30/6/2017 esercizio precedente

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

Situazione al Situazione a fine
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INVESTIMENTI BILANCIATI 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 2017

Situazione al Situazione a fine
30/6/2017 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
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 59.972
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 59.972
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 59.972

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 18.946.192

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 914.049                           

Numero delle quote in circolazione classe A 89.796,034                      

Valore unitario delle quote classe A 10,179

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE PIR 18.032.143

Numero delle quote in circolazione classe PIR 1.771.497,127                 

Valore unitario delle quote classe PIR 10,179

emesse rimborsate
classe A 94.126,491                      4.330,457                         
classe PIR 1.796.499,170                 25.002,043                       

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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INVESTIMENTI BILANCIATI 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 

CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 900.000 900 4,735
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 INFL EUR 751.000 753 3,962
ANSALDO 2,75% 2017/31.05.2024 EUR 600.000 606 3,188
CAMPARI MILANO 2,75% 2015/30.09.2020 EUR 550.000 587 3,088
SPAIN BONOS 0,65%2016/30.11.2027 INFL EUR 500.000 511 2,689
AEROPORTI DI ROMA 1,625%2017/08.06.2027 EUR 500.000 499 2,625
SALINI IMPREGILO SPA 3,75% 2016/24.06.21 EUR 450.000 491 2,583
FINMECCANICA 5,25% 2009/21.1.2022 EUR 400.000 475 2,499
TELECOM  ITALIA  3,625% 2016/25.05.2026 EUR 400.000 445 2,341
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 450.000 445 2,341
KEDRION GROUP SPA 4.625% 2014/24.04.2019 EUR 400.000 422 2,220
PRYSMIAN SPA 2,5% 2015/11.04.2022 EUR 400.000 420 2,210
SISIM 3.375% 2014/13.2.2024 EUR 350.000 396 2,084
UBI 4.45% 2017 - 15/09/2027 EUR 350.000 359 1,889
FERRARI NV  1,5% 2016/16.03.2023 EUR 350.000 353 1,857
AUT BRESCIA VERONA 2.375% 2015/20.03.20 EUR 300.000 318 1,673
BUZZI UNICEM 2,125% 2016/28.04.2023 EUR 300.000 315 1,657
ENEL 6,5% 2013/10.1.2074 EUR 280.000 303 1,594
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/21.02.2020 EUR 300.000 302 1,589
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 300.000 300 1,578
LEONARDO SPA 1,5% 2017/07.06.2024 EUR 300.000 296 1,557
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 EUR 300.000 293 1,542
IREN SPA 0,875% 2016/04.11.2024 EUR 300.000 287 1,510
A2A SPA 3,625% 2013/13.01.2022 EUR 250.000 284 1,494
ANASALDO ENERGIA SPA2.875% 2015/28.04.20 EUR 250.000 263 1,384
TELECOM ITALIA 2,5% 2017/19/07/2023 EUR 250.000 263 1,384
PIRELLI 1,75% 2014/18.11.2019 EUR 250.000 255 1,342
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 250.000 253 1,331
SAIPEM FIN 2,75% 2017/05.04.2022 EUR 250.000 250 1,315
POSTE VITA 2,875% SPA % 2014/30.05.2019 EUR 200.000 209 1,100
RADIOTELEVIS ITALIANA 1.5%2015/28.5.20 EUR 200.000 206 1,084
ICCREA BANCA SPA  1,875% 2014/26.11.2019 EUR 200.000 203 1,068
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 200.000 203 1,068
INTESA SAN PAOLO 6,25% 2017/25.11.65 EUR 200.000 202 1,063
FCA BK IRISH 1% 2017/15.11.2021 EUR 200.000 201 1,058
2I RETE GAS 3% 2014/16.7.2024 EUR 150.000 169 0,889
EDISON 3.875% 2010/10.11.2017 EUR 150.000 152 0,800
ENI ORD. EUR 11.500 151 0,794
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 52.000 144 0,758
UNICREDITO ITALIANO ORD. EUR 8.250 135 0,710
TELECOM ITALIA SPA ORD. EUR 160.000 129 0,679
FERROVIE 3.5% 2013/13.12.2021 EUR 100.000 112 0,589
ENEL EUR 23.000 108 0,568
AUTOSTRADE 1,625% 2015/12.06.2023 EUR 100.000 104 0,547
ITALGAS 1.625% 2017 - 19/01/2027 EUR 100.000 101 0,531
SNAM RG 1,25% 2017/25.01.2025 EUR 100.000 101 0,531
BANCA IFIS SPA 2017/26.05.2020 EUR 100.000 100 0,526
CMF SPA 9% 2017/15.06.2022 EUR 100.000 100 0,526
TENARIS SA EUR EUR 7.250 99 0,521
HERA SPA 0,875% 2016/14.10.2026 EUR 100.000 94 0,495
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