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1. INFORMAZIONI IN MERITO ALL'INVESTIMENTO E ALLA GESTIONE 

DELL'OICVM 
 

1.1 Categoria 
 
Il Fondo appartiene alla categoria "OICVM azionari Europa". 

1.2 Obiettivo d'investimento 
 
L'obiettivo del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice "MSCI Europe Small Caps" con copertura in EUR, in un 
orizzonte temporale di almeno 5 anni. 
 

1.3 Regime fiscale 
 
Il Fondo è idoneo al Plan d'Epargne en Actions (PEA) e può fungere da supporto per contratti di assicurazione 
vita. 
Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in titoli di emittenti aventi sede in uno Stato membro dell'Unione 
europea, in Islanda o in Norvegia. 
 
La presente relazione annuale non intende riepilogare le conseguenze di natura fiscale, per ciascun investitore, 
derivanti dalla sottoscrizione, dal rimborso, dalla detenzione o dalla cessione di quote del Fondo. 
 
In funzione del regime fiscale applicato, del paese di residenza dell'investitore o della giurisdizione nella quale 
viene effettuato l'investimento, eventuali plusvalenze e proventi derivanti dal possesso di quote del Fondo 
possono essere soggetti al pagamento di imposte. Si consiglia di consultare un consulente fiscale in merito alle 
possibili conseguenze derivanti dall'acquisto, dalla detenzione, dalla vendita o dal rimborso di quote del Fondo 
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore nel proprio paese di residenza fiscale, di residenza abituale e 
di domicilio. 
 
La Società di gestione e i soggetti collocatori non si assumono alcuna responsabilità in merito alle conseguenze 
fiscali cui qualsiasi investitore potrebbe andare incontro in seguito all'acquisto, alla detenzione, alla vendita o al 
rimborso delle quote del Fondo. 
 

1.4 Informazioni regolamentari 
 

• Il Fondo non detiene strumenti finanziari emessi da società collegate al gruppo Oddo 

• Il Fondo non detiene investimenti in OICVM gestiti dalla società di gestione alla data di chiusura dei 
conti del Fondo. 

• Metodo di calcolo del rischio complessivo dell'OICVM: il metodo scelto da Oddo Meriten Asset 
Management per misurare il rischio complessivo dell'OICVM è quello basato sugli impegni (commitment 
approach). 

• Criteri ambientali, sociali e di qualità della governance: 
L'OICVM non tiene conto simultaneamente di tutti e tre i criteri relativi al rispetto degli obiettivi 
ambientali, sociali e di qualità della governance (ESG). Tutte le informazioni sui criteri ESG sono 
disponibili sul sito internet di Oddo Meriten Asset Management all'indirizzo: www.oddomeriten.eu. 

• Parte dei proventi idonea alla detrazione del 40% prevista dall'articolo 158 del Code Général des 

Impôts: N/A 

• Quota d'investimento del patrimonio in titoli o diritti idonei al PEA: 95,37% 
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1.5 Deontologia 
 

• Controllo degli intermediari 
La società ha adottato una politica di selezione e valutazione degli intermediari e delle controparti. I 
criteri di valutazione sono il costo di intermediazione, la qualità dell'esecuzione in relazione alle 
condizioni di mercato, la qualità della consulenza, la qualità dei documenti di ricerca e analisi e la qualità 
dell'esecuzione post-trading. Questa politica è disponibile sul sito della società di gestione 
www.oddomeriten.eu. 

 

• Commissioni di intermediazione 
I partecipanti al Fondo possono consultare il documento "Compte rendu relatif aux frais 
d'intermédiation" sul sito della società di gestione www.oddomeriten.eu. 

 

• Diritto di voto 
Alle quote non è collegato alcun diritto di voto e le decisioni sono assunte dalla Società di gestione. I 
diritti di voto collegati ai titoli detenuti dal Fondo sono esercitati dalla Società di gestione, unico 
soggetto abilitato a prendere decisioni conformemente alla regolamentazione in vigore. La politica di 
voto della Società di gestione può essere consultata presso la sede di quest'ultima e sul sito internet 
www.oddomeriten.eu, ai sensi dell'articolo 314-100 del Regolamento generale dell'AMF. 
 

• Informazioni sulla politica retributiva 
Oddo Meriten SAS ha adottato una politica retributiva applicabile al personale che illustra in modo 
dettagliato i principi relativi alla determinazione e al versamento delle retribuzioni. 
 
La Politica è stabilita al fine di evitare le situazioni di conflitto di interessi e l'assunzione di rischi eccessivi 
o incompatibili con gli interessi dei clienti di Oddo Meriten SAS. 
I principi generali sono disponibili sul sito internet della Società di gestione all'indirizzo 
http://www.oddomeriten.eu. 
Le misure relative al pagamento della retribuzione variabile, relative a un esercizio di performance 
completo, saranno applicate solo a partire dal 2017, quindi nella relazione annuale pubblicata agli inizi 
del 2018. 
 

1.6 Informazioni sulle tecniche di efficiente gestione del portafoglio e sugli strumenti 
derivati presenti nel fondo 

 
Tipologia delle operazioni effettuate: 
 operazioni di pronti contro termine attive al fine di generare rendimenti sulla liquidità non 
investita dal fondo; 

operazioni di pronti contro termine passive e di prestito titoli per generare extra-rendimenti e 
contribuire alla performance del fondo. 
 

Esposizione: 
Pronti contro termine attivi: l'esposizione al rischio consiste nel ricevere obbligazioni di 
emittenti con rating investment grade a fronte della liquidità. 
Operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine passive: l'esposizione al rischio consiste 
nel ricevere, a fronte dei titoli, una garanzia collaterale in contanti sotto forma di obbligazioni 
con rating investment grade in pronti contro termine o sotto forma di deposito a termine 
presso Oddo & Cie. 

 
Identità delle controparti: 

Pronti contro termine attivi: Oddo & Cie, BNP, Natixis, Cacib, Société Générale 
Operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine passive: Oddo & Cie 
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Proventi / spese: 
La società di gestione non percepisce alcuna remunerazione relativa alle operazioni di 
acquisizione e cessione temporanea di titoli. La remunerazione è infatti suddivisa al 50% tra il 
fondo e la controparte. 

 

1.7 Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
 
10/10/2016: Cambiamento di forma giuridica della società di gestione, che diventa OMAM SAS in luogo di 
OMAM SA. 

 



 

Società di gestione di portafogli costituita sotto forma di SAS con capitale di 7.500.000 € 

Autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011 - RCS 340 902 857 Parigi 

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia 
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.oddomeriten.eu 

6 

 

2. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

2.1 Contesto economico e di mercato 
 

Dire che gli ultimi 12 mesi sono stati agitati è senza dubbio un eufemismo: Brexit, elezioni statunitensi, 
referendum italiano, inizio della risalita dei tassi d'interesse e incertezze sulle elezioni nell'area euro. 
Ciononostante, la maggior parte dei mercati azionari ha registrato un netto rialzo in questo periodo, mentre i 
mercati del reddito fisso hanno evidenziato performance negative per la prima volta da parecchi trimestri. 
Come negli anni precedenti, la crescita economica è stata regolarmente rivista al ribasso per buona parte del 
2016, in particolare in Nord America e in alcuni mercati emergenti, mentre l'area euro ha continuato ad essere 
perlopiù risparmiata da questo trend. Tuttavia, gli ultimi mesi dell'anno hanno indotto a sperare in un 
miglioramento sul fronte della crescita economica un po' ovunque nel mondo, paesi emergenti compresi. In 
particolare, il risultato delle elezioni statunitensi ha suscitato alcune speranze in merito a una riaccelerazione 
dell'espansione, grazie agli sgravi fiscali per le imprese e le famiglie e ai lavori infrastrutturali menzionati da 
Donald Trump. La capacità dell'Amministrazione statunitense di ottenere una maggioranza per far passare 
queste riforme resta oggetto di interrogativi dopo il fallimento della riforma dell'Obamacare. 
Queste speranze per la crescita economica mondiale sono ancora più importanti in quanto da qualche mese 
anche l'inflazione sembra dare segni di ripresa. Da una parte, il programma di Donald Trump potrebbe causare 
un aumento dei prezzi attraverso ad esempio un'eventuale riduzione del numero di lavoratori stranieri, che 
spingerebbe al rialzo i salari. Dall'altra, la netta ripresa dei corsi delle materie prime e in particolare del petrolio 
(quasi raddoppiati dal minimo di febbraio) avrà parimenti conseguenze sugli indici dei prezzi, tanto più che le 
basi di confronto diverranno meno favorevoli. In altri termini, il tema della deflazione, che agitava i mercati un 
anno fa, rischia chiaramente di essere sostituito da quello dell'inflazione nel 2017, il che, ovviamente, ha 
conseguenze molto significative per le politiche monetarie delle banche centrali, che dovrebbero divenire molto 
meno accomodanti. 
 

2.2 Politica di gestione adottata nell’esercizio 
 
Il fondo Oddo Active Smaller Companies punta a sovraperformare l'MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (Net 
Return). Abbiamo approfittato pienamente della nostra selezione di società in espansione strutturale e di 
imprese in fase di ristrutturazione. 
Nel settore della salute, la società Cellavision, specializzata nella produzione di apparecchi di analisi automatica 
del sangue, ha continuato a beneficiare di una dinamica di crescita sostenuta. L'internazionalizzazione ha subito 
un'accelerazione e l'arricchimento della gamma di prodotti costituirà un catalyst significativo a medio termine. 
Tra i contributi positivi citiamo anche la società francese Ipsen, le cui prospettive di crescita sono state 
confermate nella divisione medicina specializzata. L'arrivo del nuovo management permetterà alla società di 
scrivere una nuova pagina nel capitolo della crescita redditizia. Tra gli apporti sfavorevoli figura Guerbet, che ha 
risentito nel breve termine dell'integrazione della società statunitense acquisita lo scorso anno. Restiamo 
fiduciosi a medio termine su questo titolo. Abbiamo invece venduto la società Adocia, specializzata nella 
concezione di prodotti per la cura del diabete, che non è riuscita a concludere un accordo con il suo partner 
americano. 
Nell'universo finanziario, gli andamenti sono stati nel complesso deludenti. Possiamo citare Ferratum e Provident 
Financial, due imprese attive nel micro-credito, che hanno risentito della scarsa visibilità sui loro mercati 
sottostanti. Nel settore immobiliare, abbiamo beneficiato di un'offerta di acquisizione di KKR sul gruppo svedese 
D. Carnegie, specializzato nel settore residenziale. Abbiamo liquidato la posizione, giudicando che l'offerta 
valutava appieno le prospettive del gruppo. 
 
Per quanto riguarda il settore industriale, si sono particolarmente distinti i titoli che beneficiano di tendenze 
strutturali. Interroll, specializzata nell'automazione della catena logistica, e Stabilus, produttore di sistemi 
ammortizzanti (molle a gas), hanno proseguito il loro percorso di forte crescita. Sembra proprio che gli anni 
passino ma le cose non cambino per queste società in espansione. Inoltre, Isra Vision, che offre soluzioni di 
controllo della qualità per le catene di produzione, ha fornito uno dei maggiori contributi positivi alla 
performance. 
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Benché le tendenze nel settore dei consumi restino deboli, siamo riusciti a individuare i vincitori strutturali. 
Wessanen, specialista dell'alimentazione biologica, continua a registrare un'espansione molto sostenuta grazie a 
una concomitanza di crescita per linee interne ed esterne. Nel settore del tempo libero, la tesi d'investimento 
Trigano, che deteniamo da diversi anni, resta molto interessante. 
Anche Solutions30, specializzata in outsourcing, figura tra i titoli che hanno maggiormente contribuito alla 
performance nel corso dell'anno. 
 
Principali movimenti del portafoglio nel corso dell'anno in rassegna: 

Portafoglio Titolo Acquisizione Cessione Valuta 

Oddo Active Smaller Companies Guerbet SA 5.974.310,26    EUR 

Oddo Active Smaller Companies Thule Group AB 5.935.058,17  EUR 

Oddo Active Smaller Companies Ultra Electronics Holdings Plc 5.845.172,59  EUR 

Oddo Active Smaller Companies Stroeer SE & Co KGaA 5.705.315,32  EUR 

Oddo Active Smaller Companies Ascom Holding AG Reg 5.429.510,60  EUR 

Oddo Active Smaller Companies Provident Financial Plc 5.380.341,56  EUR 

Oddo Active Smaller Companies TGS Nopec Geophysical Co ASA 5.123.681,87  EUR 

Oddo Active Smaller Companies Chargeurs SA 5.068.122,37  EUR 

Oddo Active Smaller Companies Industria Macchine Automat SpA 4.983.742,70  EUR 

Oddo Active Smaller Companies BillerudKorsnas AB 4.927.620,45  EUR 

 
 

2.3 Rendimenti 
 
Nel periodo compreso tra il 31/03/2016 e il 31/03/2017 il fondo Oddo Active Smaller Companies ha registrato le 
performance seguenti: 
 

Classe Performance annua  Performance annuale Benchmark 

CI EUR 21,89% 17,16% 

CN EUR - - 

CR EUR 20,94% 17,16% 

GC EUR 21,93% 17,16% 
 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo. 
 

2.4 Prospettive 
 
Il nostro scenario di riferimento prevede un'accelerazione della crescita mondiale ma anche dell'inflazione, il che 
potrebbe tradursi in particolare in politiche monetarie nettamente meno accomodanti e in una risalita dei tassi 
d'interesse, segnando una rottura significativa rispetto al contesto finanziario nel quale ci troviamo da diversi 
anni. In questo scenario, il posizionamento del fondo risulta particolarmente adeguato, in quanto privilegia 
società con un potenziale di crescita degli utili superiore a quello del mercato e con valutazioni eque, nonché 
imprese che possono essere oggetto di un'offerta di acquisizione. 
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3. BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'OICVM 



1 

 
Fondo  
ODDO ACTIVE 
SMALLER 
COMPANIES 
 
Esercizio chiuso al 

31 marzo 2017 

 
Relazione del revisore dei conti sul bilancio 
di esercizio 
 
 
 
In adempimento al mandato conferitoci dal Consiglio di amministrazione della  
Società di gestione del fondo, vi presentiamo la nostra relazione sull'esercizio chiuso al  
31 marzo 2017, avente ad oggetto: 
 

• la verifica del bilancio di esercizio del fondo comune d'investimento ODDO ACTIVE 
SMALLER COMPANIES, allegato alla presente relazione, 

• le motivazioni alla base delle nostre valutazioni, 

• le verifiche e le informazioni specifiche previste dalla legge. 
 
 

Il bilancio di esercizio è stato redatto dalla Società di gestione del fondo. È nostra 
responsabilità esprimere un giudizio su tale bilancio in base alla revisione contabile da noi 
condotta. 
 
 
 
I- Giudizio sul bilancio di esercizio 
 
 
Abbiamo svolto la nostra revisione in conformità alle norme di esercizio professionale 
vigenti in Francia, le quali prescrivono l'adozione di procedure di controllo volte ad 
accertare in modo ragionevole che il bilancio di esercizio non sia viziato da errori 
significativi. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione o di altri metodi di selezione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, ad eccezione delle banche dati fornite da soggetti terzi 
indipendenti per l'elaborazione delle poste fuori bilancio incluse nel bilancio di esercizio, 
nonché la valutazione dei criteri contabili utilizzati, delle stime significative effettuate e 
della presentazione dell'insieme dei prospetti contabili. Riteniamo che gli elementi da noi 
raccolti costituiscano una base sufficiente e adeguata per l'espressione del nostro giudizio. 
 
 
Certifichiamo che il bilancio di esercizio è conforme alle norme e ai principi contabili 
francesi, e rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico e la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'OICVM alla fine dell'esercizio. 
 

 



 

2 

 
Fondo  
ODDO ACTIVE 
SMALLER 
COMPANIES 
 
Esercizio chiuso al 

31 marzo 2017 

II- Motivazioni alla base delle valutazioni 
 
 
Conformemente alle disposizioni dell'articolo L.823-9 del Code de Commerce relative alle 
motivazioni alla base delle nostre valutazioni, rileviamo gli elementi seguenti: 
 

- le nostre valutazioni hanno riguardato in particolare il rispetto dei principi e dei 
metodi contabili applicabili agli organismi di investimento collettivo a capitale 
variabile, come definiti nel regolamento n° 2014-01 dell'Autorité des Normes 
Comptables. 

 

Le valutazioni così operate costituiscono parte integrante della nostra attività di revisione 
contabile del bilancio di esercizio, nella sua integralità, e contribuiscono pertanto alla 
definizione di un nostro giudizio, espresso nella prima parte di questa relazione. 
 
 
III- Verifiche e informazioni specifiche 
 
 
Abbiamo inoltre proceduto alle verifiche specifiche previste dalla legge, conformemente 
alle norme professionali vigenti in Francia. 
 
 
Non abbiamo alcuna osservazione da esprimere in merito alla veridicità e alla concordanza 
con il bilancio di esercizio delle informazioni riportate nel rendiconto annuale nonché nei 
documenti destinati ai partecipanti sulla situazione finanziaria e sul bilancio. 
 
 
 
Redatto a Courbevoie, il 13 luglio 2017 

 
 

Il Revisore dei conti 
 
 
[Firma] 

Mazars: 
Gilles DUNAND-ROUX 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31/03/2017 IN EUR 
 

    31/03/2017   31/03/2016   

  Immobilizzazioni nette 0,00   0,00   

  Depositi 0,00   0,00   

  Strumenti finanziari 236.848.474,59   113.614.312,47   

  Azioni e titoli assimilati 236.205.396,26   113.614.312,47   

  Negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 236.205.396,26   113.614.312,47   

  Non negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Obbligazioni e titoli assimilati 0,00   0,00   

  Negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Non negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Titoli di debito 0,00   0,00   

  Negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Titoli di debito negoziabili (titres de créances négociables) 0,00   0,00   

  Altri titoli di debito 0,00   0,00   

  Non negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Organismi di investimento collettivo del risparmio 0,00   0,00   

  

OICVM e FIA a vocazione generale destinati ai non professionisti ed 
equivalenti di altri paesi  0,00   0,00 

  

  

Altri Fondi destinati a non professionisti ed equivalenti di altri paesi Stati 
membri dell'Unione europea  0,00   0,00 

  

  

Fondi professionali a vocazione generale ed equivalenti di altri Stati 
membri dell'Unione europea e organismi di cartolarizzazione quotati  

0,00   0,00 
  

  

Altri Fondi d'investimento professionali ed equivalenti di altri Stati 
membri dell'Unione europea e organismi di cartolarizzazione non quotati 

0,00   0,00 

  

  Altri organismi non europei 0,00   0,00   

  Operazioni temporanee su titoli 643.078,33   0,00   

  Crediti rappresentativi di titoli ricevuti in pronti contro termine 0,00   0,00   

  Crediti rappresentativi di titoli dati in prestito 643.078,33   0,00   

  Titoli presi in prestito 0,00   0,00   

  Titoli ceduti in pronti contro termine 0,00   0,00   

  Altre Operazioni temporanee 0,00   0,00   

  Contratti finanziari         

  Operazioni su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Altre operazioni 0,00   0,00   

  Altri strumenti finanziari 0,00   0,00   

  Crediti 76.571.671,88   37.897.998,00   

  Operazioni a termine su valute 75.094.728,85   37.676.148,06   

  Altro 1.476.943,03   221.849,94   

  Conti finanziari 6.020.595,68   1.307.558,17   

  Liquidità 6.020.595,68   1.307.558,17   

  
Totale dell'attivo 319.440.742,15   152.819.868,64 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31/03/2017 IN EUR 
 
 

   31/03/2017   31/03/2016   

  Capitale proprio        

  Capitale 235.851.565,58   106.538.041,98   

  Plusvalenze e minusvalenze nette precedenti non dis tribuite (a) 0,00    0,00   

  Riporto a nuovo (a) 0,00   0,00   

  Plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio (a,  b) 4.198.959,51   8.622.662,10   

  Utile dell'esercizio (a, b) -1.133.011,11   -275.666,48   

  Totale capitale proprio 238.917.513,98   114.885.037,60   

  (= Ammontare rappresentativo del patrimonio netto)        

  Strumenti finanziari 0,00   0,00   

  Operazioni di cessione di strumenti finanziari 0,00   0,00   

  Operazioni temporanee su titoli 0,00   0,00   

  Debiti rappresentativi di titoli ceduti in pronti contro termine 0,00   0,00   

  Debiti rappresentativi di titoli presi in prestito 0,00   0,00   

  Altre Operazioni temporanee 0,00   0,00   

  Contratti finanziari 0,00   0,00   

  Operazioni su un mercato regolamentato o assimilato 0,00   0,00   

  Altre operazioni 0,00   0,00   

  Debiti 79.573.200,83   37.852.949,80   

  Operazioni a termine su valute 75.218.367,54   37.457.573,67   

  Altro 4.354.833,29   395.376,13   

  Conti finanziari 950.027,34   81.881,24   

  Scoperti bancari 950.027,34   81.881,24   

  Prestiti 0,00   0,00   

  
Totale del passivo 319.440.742,15   152.819.868,64 

  

 
(a) Compreso il saldo dei ratei e risconti 
(b) Detratti gli acconti versati per l'esercizio        
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FUORI BILANCIO AL 31/03/2017 IN EUR 
 
 
        31/03/2017   31/03/2016   

Operazioni di copertura        

  Impegni in mercati regolamentati o equiparati        

  Totale Operazioni su mercati regolamentati o assimilati 0,00   0,00   

  Operazioni over-the-counter        

  Totale Operazioni over-the-counter 0,00   0,00   

  Altre operazioni        

  Totale Altre operazioni 0,00   0,00   

Totale Operazioni di copertura 0,00   0,00   

Altre operazioni        

  Impegni in mercati regolamentati o equiparati        

  Totale Operazioni su mercati regolamentati o assimilati 0,00   0,00   

  Operazioni over-the-counter        

  Totale Operazioni over-the-counter 0,00   0,00   

  Altre operazioni        

  Totale Altre operazioni 0,00   0,00   

Totale Altre operazioni 0,00   0,00   
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CONTO ECONOMICO AL 31/03/2017 IN EUR 

 
 
    31/03/2017   31/03/2016   

  Proventi da operazioni finanziarie       

  Proventi da depositi e conti finanziari 0,00   5,81   

  Proventi da azioni e titoli assimilati 1.918.993,29   1.323.549,85   

  Proventi da obbligazioni e titoli assimilati 0,00   0,00   

  Proventi da titoli di debito 0,00   0,00   

  Proventi da acquisizioni e cessioni temporanee di titoli 13.349,48   0,00   

  Proventi da contratti finanziari 0,00   0,00   

  Altri proventi finanziari 149,63   84,38   

  TOTALE (I) 1.932.492,40   1.323.640,04   

          

  Oneri su operazioni finanziarie       

  Oneri su acquisizioni e cessioni temporanee di titoli 0,00   0,00   

  Oneri su contratti finanziari 0,00   0,00   

  Oneri su debiti finanziari 192,96   18,77   

  Altri oneri finanziari 0,00   0,00   

  TOTALE (II) 192,96   18,77   

          

  Risultato su operazioni finanziarie (I-II) 1.932.299,44   1.323.621,27   

  Altri proventi (III) 0,00   0,00   

  Oneri di gestione e accantonamenti per ammortamenti (IV) 2.942.117,36   1.566.760,75   

          

  Utile netto dell'esercizio (L. 214-17-1)(I - II + I II - IV) -1.009.817,92   -243.139,48   

  Ratei e risconti relativi ai proventi dell'esercizio (V) -123.193,19   -32.527,00   

  Acconti sull'utile versati per l'esercizio (VI) 0,00   0,00   

          

  Utile (I - II + III - IV +/- V - VI) -1.133.011,11   -275.666,48   
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ALLEGATO 
 
Il Fondo è conforme ai principi contabili prescritti dalla regolamentazione vigente, nella fattispecie al piano 
contabile degli OICVM. 
 
La presentazione del bilancio di esercizio è conforme alle disposizioni del Regolamento ANC 2014-01 che abroga 
il Regolamento CRC 2003-02 e le sue successive modifiche. Il regolamento citato integra la nuova classificazione 
degli OICR contenuta nella direttiva AIFM ma non modifica i principi contabili applicabili a norma del 
regolamento precedente né i metodi di valutazione dell'attivo e del passivo. Le modifiche riguardano 
essenzialmente la presentazione dei documenti di sintesi e le denominazioni degli OICR, lasciando invariato 
l'importo complessivo degli OICR. 

 

REGOLE DI VALUTAZIONE E DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Regole di valutazione delle attività: 

Il calcolo del valore unitario della quota è effettuato sulla base delle regole di valutazione qui di seguito indicate: 
 

-  gli strumenti finanziari e valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati al prezzo 
corrente di mercato, in base ai criteri seguenti: 

-  La valutazione si basa sull'ultima quotazione di borsa ufficiale. 
 
Il corso di borsa considerato dipende dalla piazza di quotazione del titolo: 
 

Piazze di quotazione europee:  ultimo corso di borsa del giorno di calcolo del valore patrimoniale 
netto 

Piazze di quotazione asiatiche:  ultimo corso di borsa del giorno di calcolo del valore patrimoniale 
netto 

Piazze di quotazione nord e sudamericane:  ultimo corso di borsa del giorno di calcolo del valore patrimoniale 
netto 

 
Le quotazioni considerate sono quelle note il giorno successivo alle ore 09.00 (ora di Parigi) e rilevate tramite 
fornitori di dati: Fininfo o Bloomberg. In caso di mancata quotazione di un titolo, viene utilizzato l'ultimo corso di 
borsa noto. 
 
Tuttavia, gli strumenti seguenti sono valutati in base ai metodi specifici indicati di seguito: 
 

-  gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato sono valutati, sotto la responsabilità della 
società di gestione, al loro probabile valore di negoziazione. 

 In particolare, i titres de créances négociables e strumenti assimilati che non sono oggetto di operazioni 
significative sono valutati mediante l'applicazione di un metodo attuariale sulla base dei tassi delle emissioni 
di titoli equivalenti, con l'eventuale aggiunta di uno spread rappresentativo delle caratteristiche intrinseche 
dell'emittente. I titres de créances négociables con vita residua inferiore o uguale a tre mesi, privi di una 
particolare sensibilità, potranno tuttavia essere valutati con il metodo lineare; 

- i contratti derivati (operazioni a termine fisso o condizionato, contratti a termine stipulati over-the-counter) 
sono valutati al loro valore di mercato o a un valore stimato in base a modalità stabilite dalla società di 
gestione. Il metodo di valutazione delle esposizioni fuori bilancio consiste in una valutazione ai prezzi 
correnti di mercato dei contratti a termine fisso e in una traduzione nel controvalore del sottostante per le 
operazioni a termine condizionato. 

 
Le quotazioni considerate ai fini della valutazione dei contratti a termine, fisso o condizionato, sono in linea con 
quelle dei titoli sottostanti. Variano in base alla piazza di quotazione: 
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Piazze di quotazione europee:  corso di chiusura del giorno di calcolo del valore patrimoniale netto 
se diverso dall'ultimo corso 

Piazze di quotazione asiatiche:  ultimo corso di borsa del giorno di calcolo del valore patrimoniale 
netto se diverso dall'ultimo corso 

Piazze di quotazione nord e sudamericane: ultimo corso di borsa del giorno di calcolo del valore patrimoniale 
netto se diverso dall'ultimo corso 

In caso di mancata quotazione di un contratto a termine fisso o condizionato, viene utilizzato l'ultimo corso di 
borsa noto. 
 
I titoli oggetto di contratti di cessione o acquisizione temporanea sono valutati conformemente alla 
regolamentazione vigente. I titoli oggetto di operazioni pronti contro termine attive sono contabilizzati alla data 
di acquisizione alla voce "Crediti rappresentativi dei titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine attive" al 
valore fissato nel contratto dalla controparte del conto di disponibilità interessato. Durante il periodo di 
detenzione il valore dei titoli resta invariato, con l'aggiunta degli interessi maturati. 
I titoli ceduti in pronti contro termine vengono depennati dal rispettivo conto il giorno dell'operazione e il credito 
corrispondente viene iscritto alla voce "Titoli ceduti in pronti contro termine"; quest'ultima è valutata al valore di 
mercato. Il debito rappresentativo dei titoli ceduti in pronti contro termine è contabilizzato alla voce "Debiti 
rappresentativi di titoli oggetto di operazioni pronti contro termine passive" dalla controparte del conto di 
disponibilità interessato. Il suo valore resta quello fissato nel contratto, con l'aggiunta degli interessi passivi. 

 
-  Altri strumenti: Le quote o azioni di OICR sono valutate sulla base del più recente valore patrimoniale netto 

disponibile. 
-  Gli strumenti finanziari la cui quotazione non sia stata rilevata nel giorno della valutazione, oppure sia stata 

corretta, sono valutati al loro valore probabile di negoziazione sotto la responsabilità della Società di 
gestione. Tali valutazioni, unitamente alle loro motivazioni, sono comunicate alla società di revisione in 
occasione della sua verifica contabile. 

 
Metodi di contabilizzazione: 
 
Contabilizzazione dei proventi: 
Gli interessi su obbligazioni e titoli di debito sono calcolati in base al metodo degli interessi maturati. 

Contabilizzazione dei costi di transazione: 
Le operazioni sono contabilizzate secondo il metodo delle spese escluse. 

Destinazione dei proventi: 
Classi CR - CI – GC - CN: Capitalizzazione 
 
Destinazione delle plusvalenze e minusvalenze nette: 
In mancanza di informazioni nel prospetto, le plusvalenze e minusvalenze nette saranno capitalizzate. 
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INFORMAZIONI SULLE SPESE, SULLE COMMISSIONI E SUL REGIME FISCALE 

 
Commissioni di sottoscrizione e di rimborso: 

 Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione corrisposto 
dall'investitore o una diminuzione del prezzo di rimborso. Le commissioni spettanti al Fondo servono a 
compensare le spese sostenute dal medesimo per investire o disinvestire i patrimoni affidatigli. Le commissioni 
non spettanti al Fondo competono alla Società di gestione, ai collocatori, ecc. 

Commissioni a carico dell'investitore, 
prelevate al momento della sottoscrizione/del 
rimborso 

Base di calcolo Aliquota 

Classi CR-EUR, CI-EUR, 
GC-EUR, CN-EUR e CR-
SEK [H] 

Commissione di sottoscrizione non spettante al 
Fondo 

Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Max. 4% 

Commissione di sottoscrizione spettante al 
Fondo 

Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Nessuna 

Commissione di rimborso non spettante al 
Fondo 

Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Nessuna 

Commissione di rimborso spettante al Fondo Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Nessuna 

 

Commissioni operative e di gestione 

Commissioni a carico del Fondo 
Base di 
calcolo 

Aliquota 

Classi CR-EUR, CI-EUR, GC-EUR, CN-EUR e CR-SEK 
[H] 

Commissioni di gestione interne ed esterne 
alla società di gestione (società di 
revisione, banca depositaria, distributori, 
consulenti legali) 

Patrimonio 
netto 

 

Classe CR-EUR: 1,80% massimo tasse incluse 

Classe CR-SEK [H]: 2% max tasse incluse 

Classi CI-EUR, GC-EUR e CN-EUR: 0,90% massimo 
tasse incluse 

Commissione di performance 

Patrimonio 
netto 

 

max. 10% della sovraperformance rispetto all'indice 
di riferimento MSCI Europe Small Cap Hedge in EUR, 
qualora la performance del Fondo sia positiva*. 

Prestatori di servizi cui spettano 
commissioni di movimentazione: 

- Banca depositaria: 100% 

Prelievo su 
ciascuna 
operazione 

Azioni: 0,10% tasse incluse e un minimo di 7,50 € 
tasse escluse 

Obbligazioni: 0,3% tasse incluse e un minimo di 7,50 
€ tasse escluse 

Strumenti del mercato monetario e derivati: 
nessuno 

 

* Commissione di performance: commissione variabile calcolata in base alla differenza tra la performance 
della quota e quella del benchmark nel corso del periodo di riferimento del Fondo. 
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La performance del Fondo viene calcolata in base al patrimonio netto del medesimo, al netto dei costi di 
gestione fissi e al lordo della commissione di performance. 
Qualora la performance del Fondo dall'inizio del periodo di riferimento sia positiva e superiore a quella del 
benchmark, in occasione di ogni calcolo del valore patrimoniale netto viene accantonato un importo pari al 
massimo al 10% della sovraperformance. 
In caso di sottoperformance della quota rispetto all'indice di riferimento, nell'intervallo tra due date di calcolo 
del valore patrimoniale netto ogni accantonamento precedentemente effettuato sarà compensato con uno 
storno. Tali storni sono limitati all'importo totale degli accantonamenti effettuati in precedenza. 
Questa commissione variabile sarà pagabile solo alla fine del periodo di riferimento e unicamente qualora, nel 
corso di tale periodo, la performance del Fondo sia stata positiva e superiore a quella dell'indice di riferimento. 
La commissione viene prelevata annualmente e versata alla società di gestione in occasione dell'ultimo calcolo 
del valore patrimoniale netto dell'esercizio, a condizione che in tale data il periodo di riferimento sia almeno 
pari a un anno. 
La commissione di performance sarà prelevata per la prima volta il 31 marzo 2015. 

 
Una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per calcolare la commissione di performance è disponibile 
presso la Società di gestione. 
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1. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/03/2017  
IN EUR 

 
 

   31/03/2017   31/03/2016   

  Patrimonio netto a inizio esercizio 114.885.037,60   75.938.896,34   

  Sottoscrizioni (comprese le commissioni di sottoscrizione spettanti all'OICVM) 156.726.003,73   85.264.850,15   

  Rimborsi (dedotte le commissioni di rimborso spettanti all'OICVM) -66.349.891,07   -48.217.123,99   

  Plusvalenze realizzate su depositi e strumenti finanziari 16.055.526,09   11.930.653,86   

  Minusvalenze realizzate su depositi e strumenti finanziari -15.163.429,36   -6.257.294,04   

  Plusvalenze realizzate su contratti finanziari 7.025.756,78   3.780.846,99   

  Minusvalenze realizzate su contratti finanziari  -5.073.363,34   -2.293.542,62   

  Spese di transazione -1.136.650,05   -733.795,99   

  Differenze di cambio -219.556,89   943.209,09   

  Variazioni della differenza di valutazione dei depositi e degli strumenti finanziari 33.939.967,98   -3.636.158,05   

  Differenza di stima esercizio N: 43.234.108,18   9.294.140,20   

  Differenza di stima esercizio N-1: 9.294.140,20   12.930.298,25   

  Variazioni della differenza di valutazione degli strumenti finanziari derivati -762.069,57   20.583,72   

  Differenza di stima esercizio N: -563.574,21   198.495,36   

  Differenza di stima esercizio N-1: 198.495,36   177.911,64   

  Distribuzione dell'esercizio precedente su plusvalenze e minusvalenze nette 0,00   0,00   

  Distribuzione dell'esercizio precedente su utile       

  Risultato netto di gestione al lordo di ratei e risconti -1.009.817,92   -243.139,48   

  Acconto/i versato/i per l'esercizio su plusvalenze e minusvalenze nette 0,00   0,00   

  Acconto/i versato/i per l'esercizio su utili 0,00   0,00   

  Altre voci (2) 0,00   0,00   

  Patrimonio netto a fine esercizio 238.917.513,98   114.885.037,60   
      

 
(2) Il contenuto di questa voce sarà oggetto di una spiegazione esaustiva da parte dell'OICVM (conferimenti per fusione, versamenti ricevuti in garanzia 
del capitale e/o della performance)  
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2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

2.1. RIPARTIZIONE PER NATURA GIURIDICA O ECONOMICA DEGLI 
STRUMENTI FINANZIARI 

 
    Denominazione dei titoli Importo   %   

Attivo             

  Obbligazioni e titoli assimilati          

  Totale Obbligazioni e titoli assimilati  0,00   0,00   

  Titoli di debito          

  Totale titoli di debito  0,00   0,00   

Totale dell'attivo   0,00   0,00   

Passivo             

  Operazioni di cessione di strumenti finanziari          

  Totale operazioni di cessione di strumenti finanziari  0,00   0,00   

Totale del passivo   0,00   0,00   

Fuori bilancio              

  Operazioni di copertura          

  Totale Operazioni di copertura  0,00   0,00   

  Altre operazioni          

  Totale Altre operazioni  0,00   0,00   

Totale Fuori bilancio   0,00   0,00   
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2.2. RIPARTIZIONE PER TIPO DI TASSO DELLE VOCI DI A TTIVO, PASSIVO E 
FUORI BILANCIO 

 

    
Tasso fisso   % Tasso variabile    % Tasso 

rivedibile   % Altro   % 

  Attivo                                 
  Depositi                                 
  Obbligazioni e titoli assimilati                                 
  Titoli di debito                                 
  Operazioni temporanee su titoli 3.978,33   0,00                           
  Conti finanziari                         6.020.595,68   2,52   
  Passivo                                 
  Operazioni temporanee su titoli                                 
  Conti finanziari                         950.027,34   0,40   
  Fuori bilancio                                 
  Operazioni di copertura                                 
  Altre operazioni                                 
                                   
 
 
 
 

2.3. RIPARTIZIONE PER VITA RESIDUA DELLE VOCI DI AT TIVO, PASSIVO E 
FUORI BILANCIO 

 

    < 3 mesi 
  

% 
  

[3 mesi - 1 
anno]   

% 
  

[1-3 anni]  
  

% 
  

[3 - 5 
anni]   

% 
  

>5 anni 
  

% 
  

  Attivo                                       

  Depositi                                        

  Obbligazioni e titoli assimilati                                        

  Titoli di debito                                        

  Operazioni temporanee su titoli         3.978,33   0,00                          

  Conti finanziari 6.020.595,68   2,52                                  

  Passivo                                       

  Operazioni temporanee su titoli                                        

  Conti finanziari 950.027,34   0,40                                  

  Fuori bilancio                                       

  Operazioni di copertura                                        

  Altre operazioni                                        
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2.4. RIPARTIZIONE PER VALUTA DI QUOTAZIONE O DI VAL UTAZIONE 
DELLE VOCI DI ATTIVO, PASSIVO E FUORI BILANCIO 

 
  Valuta 1   %   Valuta 2   %   Valuta 3   %   Valuta N   %   

  SEK   SEK   GBP   GBP   CHF   CHF           

Attivo                                 

Depositi                                 

Azioni e titoli assimilati 35.244.459,02   14,75   22.457.636,00   9,40   8.328.809,01   3,49   6.976.134,78   2,92   

Obbligazioni e titoli assimilati                                 

Titoli di debito                                 

OICR                                 

Operazioni temporanee su titoli                                 

Contratti finanziari                                 

Crediti 2.082.537,71   0,87   437.102,62   0,18           84.425,93   0,04   

Conti finanziari                         7.660,18   0,00   

Passivo                                 

Operazioni di cessione di strumenti finanziari                                 

Operazioni temporanee su titoli                                 

Contratti finanziari                                 

Debiti 36.253.297,88   15,17   22.316.852,10   9,34   8.590.978,09   3,60   7.208.834,44   3,02   

Conti finanziari 697.139,17   0,29   163.773,77   0,07   2.716,47   0,00   86.397,93   0,04   

Fuori bilancio                                 

Operazioni di copertura                                 

Altre operazioni                                 

 
 

2.5. CREDITI E DEBITI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 
 
    Natura di debito/credito 31/03/2017 

  Crediti Operazioni a termine 74.654.793,33   

  Crediti Cedole e dividendi 129.492,00   

  Crediti Altri debiti e crediti 1.347.451,03   

  Crediti Richieste di reintegro dei margini su contratto a termine su valute 439.935,52   

  Totale crediti  76.571.671,88   
         
  Debiti Operazioni a termine 75.218.367,54   
  Debiti Altri debiti e crediti 2.439.251,63   
  Debiti Deposito 970.200,00   
  Debiti Oneri esterni acc 945.381,66   

  Totale debiti  79.573.200,83   

  Totale debiti e crediti   -3.001.528,95   
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2.6. CAPITALE PROPRIO 

2.6.1. Numero di titoli emessi o rimborsati 
 
    In quote   Importo   

   C1  CR-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 332.489,664   52.367.638,52   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -126.125,384   -19.523.791,91   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 206.364,280   32.843.846,61   
            
 
    In quote   Importo   

   C2  CI-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 59.903,798   93.752.607,25   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -25.675,153   -39.461.837,79   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 34.228,645   54.290.769,46   
            
 
    In quote   Importo   

   C3  GC-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 73.020,857   10.346.088,00   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -52.949,322   -7.364.261,37   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 20.071,535   2.981.826,63   
            
 
    In quote   Importo   

   C4  CN-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 2.207,55   259.669,96   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio 0   0   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 2.207,55   259.669,96   
            
 
 

2.6.2. Commissioni di sottoscrizione e/o di rimbors o: 
 
    Importo   

  C1 CR-EUR    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 11.583,73   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 11.583,73   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 11.583,73   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 11.583,73   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
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    Importo   

  C2 CI-EUR    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 125,24   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 125,24   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 125,24   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 125,24   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
        
 
    Importo   

  C3 GC-EUR    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
        
 
    Importo   

  C4 CN-EUR    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
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2.6.3. Commissioni di gestione 
 
    31/03/2017 

  C1 CR-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 1,8   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 1.648.373,36   

  Commissione di performance (variabile) 355.999,79   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
    31/03/2017 

  C2 CI-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,90   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 587.421,97   

  Commissione di performance (variabile) 303.081,77   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
    31/03/2017 

  C3 GC-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,90   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 31.482,47   

  Commissione di performance (variabile) 14.805,17   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
    31/03/2017 

  C4 CN-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,90   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 666,01   

  Commissione di performance (variabile) 286,82   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
 

2.7. IMPEGNI RICEVUTI E ASSUNTI 

2.7.1. GARANZIE RICEVUTE DALL'OICVM: 

N/A 

2.7.2. ALTRI IMPEGNI RICEVUTI E/O ASSUNTI: 

N/A 
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2.8. ALTRE INFORMAZIONI 
 

2.8.1. Valori correnti degli strumenti finanziari o ggetto di un'acquisizione 
temporanea 

 

    31/03/2017    

  Titoli ricevuti tramite operazioni con patto di riacquisto 0,00    

  Titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine passive 0,00    

  Titoli presi in prestito 0,00    

     
 
 

2.8.2. Valori correnti degli strumenti finanziari o ggetto di depositi di garanzia 

 

   31/03/2017    

  Strumenti finanziari ceduti in garanzia e mantenuti nella loro posta originaria 0,00    

  Strumenti finanziari ricevuti in garanzia e non iscritti in bilancio 0,00    

     

 

2.8.3. Strumenti finanziari detenuti in portafoglio  emessi da organismi legati alla 
società di gestione e OICVM gestiti da tali organis mi 

   31/03/2017   

      

      

  0,00  
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2.9. TABELLA DI DESTINAZIONE DELLE SOMME DISTRIBUIB ILI 
 
 Acconti sull'utile versati per l'esercizio  
 

Data Codice quota  Denominazione quota  Importo totale Importo unitario  
 

    
                    

Totale acconti           0   0     
 
 
 
 Acconti su plusvalenze o minusvalenze nette versati  per l'esercizio  
 

Data Codice quota  Denominazione quota  Importo totale Importo unitario  
 

    
                    

Totale acconti           0   0     
                     
            
            
            
 
 
 
 Tabella di destinazione delle somme distribuibili r elative all'utile (6) 31/03/2017   31/03/2016   
          
  Importi ancora da destinare       

  Riporto a nuovo 0,00   0,00   

  Utile -1.133.011,11   -275.666,48   

  Totale -1.133.011,11   -275.666,48   
            
 
   31/03/2017 31/03/2016 

  C1 CR-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

  Riporto a nuovo dell'esercizio 0,00   0,00   

  Capitalizzazione -1.016.747,52   -399.476,42   

  Totale -1.016.747,52   -399.476,42   
            
 
   31/03/2017 31/03/2016 

  C2 CI-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

  Riporto a nuovo dell'esercizio 0,00   0,00   

  Capitalizzazione -109.187,86   123.161,34   

  Totale -109.187,86   123.161,34   
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   31/03/2017 31/03/2016 

  C3 GC-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

  Riporto a nuovo dell'esercizio 0,00   0,00   

  Capitalizzazione -5.685,27   648,60   

  Totale -5.685,27   648,60   
            
 
   31/03/2017 31/03/2016 

  C4 CN-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00      

  Riporto a nuovo dell'esercizio 0,00      

  Capitalizzazione -1.390,46      

  Totale -1.390,46      
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Tabella di destinazione delle somme distribuibili 
relative alle plusvalenze e minusvalenze nette (6) 

Destinazione delle plusvalenze e  
minusvalenze nette 

    31/03/2017   31/03/2016   

  Importi ancora da destinare       

  Plusvalenze e minusvalenze nette precedenti non distribuite 0,00   0,00   

  Plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio 4.198.959,51   8.622.662,10   

  Acconti versati su plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio 0,00   0,00   

  Totale 4.198.959,51   8.622.662,10   

 (6) Da completare indipendentemente dalla politica di distribuzione dell'OICVM        

 
 
 

  

Tabella di destinazione delle somme distribuibili r elative alle 
plusvalenze e minusvalenze nette (6) 

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    31/03/2017   31/03/2016   

  C1 CR-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

  Plusvalenze e minusvalenze nette non distribuite 0,00   0,00   

  Capitalizzazione 2.235.925,74   5.676.363,76   

  Totale 2.235.925,74   5.676.363,76   

 (6) Da completare indipendentemente dalla politica di distribuzione dell'OICVM   

      
 

  

Tabella di destinazione delle somme distribuibili r elative alle 
plusvalenze e minusvalenze nette (6) 

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    31/03/2017   31/03/2016   

  C2 CI-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

  Plusvalenze e minusvalenze nette non distribuite 0,00   0,00   

  Capitalizzazione 1.841.819,14   2.726.374,66   

  Totale 1.841.819,14   2.726.374,66   

 (6) Da completare indipendentemente dalla politica di distribuzione dell'OICVM   

      
 

  

Tabella di destinazione delle somme distribuibili r elative alle 
plusvalenze e minusvalenze nette (6) 

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    31/03/2017   31/03/2016   

  C3 GC-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

  Plusvalenze e minusvalenze nette non distribuite 0,00   0,00   

  Capitalizzazione 117.475,94   219.923,70   

  Totale 117.475,94   219.923,70   

 (6) Da completare indipendentemente dalla politica di distribuzione dell'OICVM   
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Tabella di destinazione delle somme distribuibili r elative alle 
plusvalenze e minusvalenze nette (6) 

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    31/03/2017   31/03/2016   

  C4 CN-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00      

  Plusvalenze e minusvalenze nette non distribuite 0,00      

  Capitalizzazione 3.738,69      

  Totale 3.738,69      

 (6) Da completare indipendentemente dalla politica di distribuzione dell'OICVM   
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2.10. PROSPETTO DEI RISULTATI E ALTRI ELEMENTI CARA TTERISTICI 
DELL'ORGANISMO NEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI 

 
                  

Data Classe Patrimonio 
netto  

  Numero  
di titoli 

Valore 
patrimoniale netto 

unitario 

Distribuzione 
unitaria su 

plusvalenze e 
minusvalenze 

nette 
(compresi gli 

acconti) 

Distribuzione 
unitaria su 

utile (compresi 
gli acconti) 

Credito 
d'imposta 
unitario 

Capitalizza-
zione 

 

  

   

         

  
      € € € € €   

31/03/2015 C1 CR-EUR 41.316.308,81   300.823,571  137,34             -3,53    

  C2 CI-EUR 32.621.365,64   23.491,663  1.388,63             -22,89    

  C3 GC-EUR 2.001.221,89   16.309,483  122,70             0,75    

31/03/2016 C1 CR-EUR 75.456.339,41   529.604,305  142,47             9,96    

  C2 CI-EUR 36.496.483,41   25.113,871  1.453,24             113,47    

  C3 GC-EUR 2.932.214,78   22.912,471  127,97             9,63    

31/03/2017 C1 CR-EUR 126.809.363,92   735.968,585  172,30             1,65    

  C2 CI-EUR 105.120.535,93   59.342,516  1.771,42             29,19    

  C3 GC-EUR 6.706.902,34   42.984,006  156,03             2,60    

  C4 CN-EUR 280.711,79   2.207,550  127,15             1,06    
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2.11. PATRIMONIO 
 
  Denominazione dei titoli  Valuta  Qtà Num o 

nominale 
Valore di 
mercato 

 % 
patrimonio 

netto 
  

          
  Picanol NV EUR 31.947 2.955.097,50  1,24   

  Recticel SA EUR 176.302 1.293.704,08  0,54   

  Roularta Media Groep EUR 131.985 3.504.201,75  1,47   

  TOTALE BELGIO   7.753.003,33  3,25   

  Interroll-Holding SA Reg CHF 2.925 3.143.913,89  1,32   

  Ascom Holding AG Reg CHF 313.415 5.184.895,12  2,17   

  TOTALE SVIZZERA   8.328.809,01  3,49   

  Biotest AG Pref EUR 181.599 3.245.174,13  1,36   

  Koenig & Bauer AG EUR 74.684 4.390.672,36  1,84   

  H&R Gmbh&Co KGaA EUR 252.125 3.810.869,38  1,60   

  Cancom SE EUR 81.315 4.304.002,95  1,80   

  Isra Vision AG EUR 46.494 5.672.268,00  2,37   

  Nexus AG EUR 187.840 3.795.307,20  1,59   

  Paragon AG EUR 60.163 2.934.149,51  1,23   

  Wirecard AG EUR 89.362 4.637.887,80  1,94   

  MBB AG EUR 44.547 4.011.457,35  1,68   

  Aurelius Eq Opp SE&Co Kgaa EUR 79.999 3.256.759,29  1,36   

  Nanogate AG EUR 75.553 3.487.148,72  1,46   

  RIB Software SE Reg EUR 397.959 4.934.691,60  2,07   

  Stroeer SE & Co KGaA EUR 109.564 5.717.049,52  2,35   

  Siltronic AG Reg EUR 47.491 2.965.338,04  1,24   

  Stratec Biomedical AG Reg EUR 75.891 4.268.868,75  1,79   

  Hapag-Lloyd AG Reg EUR 149.134 4.101.185,00  1,72   

  Aumann AG EUR 16.186 881.489,56  0,37   

  TOTALE GERMANIA   66.414.319,16  27,77   

  Cramo Plc B EUR 172.656 3.691.385,28  1,55   

  Revenio Group Corp EUR 61.365 2.071.068,75  0,87   

  Verkkokauppa.com Oyj Reg EUR 444.443 3.235.545,04  1,35   

  TOTALE FINLANDIA   8.997.999,07  3,77   

  Chargeurs SA EUR 252.119 5.385.261,84  2,27   

  Guerbet SA EUR 65.525 5.208.582,25  2,18   

  Manitou BF SA EUR 157.821 3.866.614,50  1,62   

  Naturex SA EUR 48.920 4.030.029,60  1,69   

  Pierre & Vacances EUR 107.551 4.641.901,16  1,94   

  Trigano SA EUR 58.828 5.305.697,32  2,22   

  ESI Group SA EUR 94.530 4.763.366,70  1,99   

  Infotel SA EUR 76.551 3.520.580,49  1,47   

  Fountaine Pajot SA EUR 26.582 2.153.142,00  0,90   

  Oncodesign SA EUR 85.626 1.118.275,56  0,47   

  Solocal Group EUR 4.246.505 4.238.011,99  1,77   

  SRP Groupe SA EUR 182.418 4.202.910,72  1,76   

  Orchestra Premaman SA EUR 53.052 484.364,76  0,20   

  TOTALE FRANCIA   48.918.738,89  20,48   

  St James's Place Plc GBP 348.183 4.323.466,00  1,81   

  Ultra Electronics Holdings Plc GBP 268.795 6.511.947,72  2,72   

  Telit Communications Plc GBP 906.531 3.717.751,07  1,56   

  Polypipe Group Plc GBP 972.527 4.332.380,69  1,81   

  Homeserve Plc GBP 540.722 3.572.090,52  1,50   
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  Denominazione dei titoli  Valuta  Qtà Num o 
nominale 

Valore di 
mercato 

 % 
patrimonio 

netto 
  

          
  TOTALE REGNO UNITO   22.457.636,00  9,40   

  Recordati Ind Chim e Farm SpA EUR 112.296 3.567.643,92  1,49   

  Industria Macchine Automat SpA EUR 68.037 5.191.223,10  2,18   

  TOTALE ITALIA   8.758.867,02  3,67   

  Stabilus SA EUR 91.704 5.538.921,60  2,32   

  Solutions 30 SE EUR 368.420 6.064.193,20  2,54   

  TOTALE LUSSEMBURGO   11.603.114,80  4,86   

  Wessanen NV EUR 411.923 5.214.945,18  2,18   

  TOTALE PAESI BASSI   5.214.945,18  2,18   

  TGS Nopec Geophysical Co ASA NOK 178.739 3.541.790,51  1,48   

  Medistim ASA NOK 160.748 1.093.849,96  0,46   

  Spectrum ASA NOK 537.422 2.340.494,31  0,98   

  TOTALE NORVEGIA   6.976.134,78  2,92   

  Corticeira Amorim SGPS SA EUR 553.737 5.537.370,00  2,32   

  TOTALE PORTOGALLO   5.537.370,00  2,32   

  Mycronic AB SEK 369.732 3.551.575,97  1,49   

  Modern Times Group AB B SEK 185.975 5.837.329,27  2,44   

  Intrum Justitia AB SEK 87.222 3.054.570,54  1,28   

  Cellavision AB SEK 248.544 3.187.626,05  1,33   

  Thule Group AB SEK 282.309 4.442.339,03  1,86   

  Dustin Group AB SEK 639.353 4.518.273,08  1,89   

  Troax Group AB SEK 154.406 3.871.664,23  1,62   

  Dometic Group AB SEK 187.743 1.310.062,16  0,55   

  Ahlsell AB Reg SEK 864.458 5.471.018,69  2,29   

  TOTALE SVEZIA   35.244.459,02  14,75   

  TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un m ercato regol. o assim. (tranne warrant 
e buoni di sottoscriz.) 236.205.396,26  98,86   

  TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un m ercato regolam. 236.205.396,26   98,86   

  TOTALE Azioni e titoli assimilati   236.205.396,26  98,86   

  Orchestra Premaman SA EUR 70.000 639.100,00  0,27   

  TOTALE FRANCIA   639.100,00  0,27   

  TOTALE Prestito titoli   639.100,00  0,27   

  TOTALE Operazioni contrattuali in vendita   639.100 ,00  0,27   

  TOTALE Operazioni contrattuali   639.100,00  0,27   

  TOTALE PORTAFOGLIO   236.844.496,26  99,13   

               
 
 
 
 
 
 
 


