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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Durante la prima metà del 2019 il portafoglio ha mantenuto una
durata finanziaria in sottopeso rispetto al benchmark sia sul
mercato obbligazionario USA che Euro.
Il leggero sovrappeso sulla parte europea corporate è stato in
parte ridotto mentre la corrispondente esposizione US è stata
replicata con indici e strumenti liquidi e meno volatili del
benchmark di riferimento; l’esposizione ai mercati emergenti è
stata sostanzialmente in linea con quella del benchmark.
Si è adottata una politica di partecipazione attiva al
collocamento delle nuove emissioni del mercato primario
laddove i premi all’emissione erano generosi rispetto al mercato
secondario.
Il fondo ha continuato a coprire l'esposizione all’USD per
abbassare la volatilità del portafoglio, e da Maggio in poi si è
adeguato al cambio di benchmark che prevede copertura
completa.
Il fondo ha continuato ad investire in depositi bancari e OICR di
terzi seppure in ulteriore diminuzione.

Eventi di particolare importanza per il fondo
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verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Con delibera del 21 febbraio 2019 ed efficacia 2 maggio
2019 modifica dell'oggetto e della politica di investimento
prevedendo la possibilità di investire in via residuale in Asset
Backed Securities.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Fondo continuerà ad investire nelle asset class del benchmark
riservandosi di utilizzare oltre che titoli obbligazionari anche
derivati (future, credit default swap e total return swap) e
investimenti in altri OICR per costruire le posizioni attive
desiderate nel modo più efficiente e
rapido possibile.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
In data 14 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 15 febbraio
2019, la fusione del fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione
Attiva IV nel fondo Arca RR Diversified Bond.
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Contrariamente al 2018, la prima metà del 2019 è stato un
periodo positivo per le varie asset class finanziarie e a maggior
ragione per le cosiddette asset class pro-cicliche come il mercato
azionario e obbligazionario a spread che hanno beneficiato di
aspettative di ulteriori iniezioni di liquidità da parte delle autorità

monetarie, anche di nuovo direttamente con acquisti diretti sul
mercato secondario in Europa. Grazie a questo, nella prima
metà del 2019 il Fondo ha più che recuperato le perdite del
2018. Anche se si sono verificate alcune situazioni specifiche di
stress su alcuni emittenti corporate, queste sono rimaste
circoscritte e limitate come si vede anche dall’andamento dei
tassi di default che restano contenuti.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Con lo scopo di minimizzare i costi di transazione e garantire
una maggiore flessibilità operativa, il fondo ha utilizzato
contratti future obbligazionari, credit default swap e total return
swap. Sono stati utilizzati contratti derivati valutari con lo scopo
di mantenere
l’esposizione valutaria in linea con le scelte di asset allocation.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 2.628.794.684 88,890 2.546.584.048 88,607
A1. Titoli di debito 2.493.163.604 84,304 2.365.143.678 82,294

A1.1 titoli di Stato 683.997.173 23,128 751.255.479 26,140
A1.2 altri 1.809.166.431 61,176 1.613.888.199 56,154

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 135.631.080 4,586 181.440.370 6,313

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 34.567.673 1,169 10.844.744 0,377
B1. Titoli di debito 34.567.673 1,169 10.844.744 0,377
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 64.263.445 2,173 52.673.376 1,833
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 7.642.949 0,258 9.113.824 0,317

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 56.620.496 1,915 43.559.552 1,516

D. DEPOSITI BANCARI 97.000.000 3,280 131.700.000 4,582
D1. A vista 97.000.000 3,280 131.700.000 4,582
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

45.783.000 1,548 46.874.000 1,631

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 40.146.579 1,358 26.922.009 0,937
F1. Liquidità disponibile 63.305.627 2,141 23.958.808 0,834
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 355.367.699 12,017 77.549.341 2,698

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -378.526.747 -12,800 -74.586.140 -2,595

G. ALTRE ATTIVITÀ 46.762.102 1,582 58.430.293 2,033
G1. Ratei attivi 29.740.445 1,006 31.701.673 1,103
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 17.021.657 0,576 26.728.620 0,930

TOTALE ATTIVITA' 2.957.317.483 100,000 2.874.028.470 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 74
H1. Finanziamenti ricevuti 74
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 45.783.000 46.874.000

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 45.315.528 68.149.999
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 45.315.528 68.149.999

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.353.500 2.221.195
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.353.500 2.221.195
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 35.268.167 9.699.742
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 7.402.546 7.363.132
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 27.865.621 2.336.610

TOTALE PASSIVITA' 127.720.195 126.945.010

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 2.829.597.287 2.747.083.460

Numero delle quote in circolazione 241.303.977,488 245.818.862,907

Valore unitario delle quote 11,726 11,175

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 20.518.763,561

Quote rimborsate 25.033.648,980
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari,
obbligazioni di emittenti bancari azionisti di Arca Holding Spa e
OICR collegati.

Errori quota



ARCA RR DIVERSIFIED BOND
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

10

Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
SIDERA FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD B ACC EUR 978.800 103.116.580 3,487

BTPS 5.5% 2012/01.11.2022 EUR 55.000.000 63.242.850 2,139

BTP 3,75% 2006/1.8.2021 EUR 50.000.000 53.450.500 1,807

BTP 4% 2010/01.09.2020 EUR 50.000.000 52.334.000 1,770

BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA EUR 46.000.000 46.712.516 1,580

BTP I/L  2.35% 2008/15.9.2019 EUR 38.000.000 44.261.223 1,497

BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 EUR 42.000.000 43.613.640 1,475

BTP 0,9% 2017/01.08.2022 EUR 37.000.000 37.107.670 1,255

BTPS 0,05% 2015/15.10.2019 EUR 35.000.000 35.014.000 1,184

BTPS 0.7% 2015/01.05.2020 EUR 32.000.000 32.193.280 1,089

BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 30.000.000 31.361.707 1,060

TURCHIA 5,125% 2010/18.5.2020 EUR 30.000.000 30.846.000 1,043

INTESA SANPAOLO 2,25% 2017/22.01.2020 EUR 30.100.000 30.447.655 1,030

BTPS 3.75% 2013/1.5.2021 EUR 26.000.000 27.657.760 0,935

FYR MACEDONIA 3,975% 2014/24.07.2021 EUR 25.400.000 26.791.158 0,906

ARGENTINA 3,875%2016/15.01.2022 EUR 29.000.000 23.793.050 0,805

PEMEX 3.125% 27.11.2020 EUR 22.950.000 23.353.920 0,790

BTPS 5.5% 2012/1.9.2022 EUR 20.000.000 22.893.800 0,774

BANCO BPM S.P.A. 2.75% 2015/27.07.2020 EUR 20.800.000 21.302.736 0,720

BTPS 1.2% 2017 - 01/04/2022 EUR 20.000.000 20.268.000 0,685

BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 EUR 20.000.000 20.144.000 0,681

UKRAINA 7,75% 2015/01.09.2020 USD 20.312.000 18.405.465 0,622

RABOBANK 11% 2019/31.12.2067 USD 20.000.000 17.560.804 0,594

SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA EUR 156.000 17.004.000 0,575

BTP 4,50% 2004/1.2.2020 EUR 16.000.000 16.426.400 0,555

UNICREDIT INTL BANK 8,125% 2009/10.06.49 EUR 15.000.000 15.489.600 0,524

SERBIA 4,875% 2013/25.2.2020 USD 17.000.000 15.100.878 0,511

BOTS ZC 2018/12.07.2019 EUR 15.000.000 14.951.325 0,506

BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND EUR 14.500.000 14.625.497 0,495

BCO SANTANDER TV 2014/12.3.2049F/V EUR 14.400.000 14.456.160 0,489

BANCA INTESA 5% 23.09.2019 EUR 13.700.000 13.831.794 0,468

FYR MACEDONIA 4,875% 2015/01.12.2020 EUR 13.000.000 13.726.700 0,464

IVORY COAST 5,125% 2017/15.06.2025 EUR 11.500.000 11.985.530 0,405

BTP 4.5% 2013/1.5.2023 EUR 10.500.000 11.854.290 0,401

AEMSPA 4.5 11/2019 EUR 11.000.000 11.206.140 0,379

TURKEY REP 4.125% 2014/11.04.2023 EUR 11.000.000 11.093.170 0,375

AREVA 4,875% 2009/23.09.2024 EUR 9.550.000 10.873.057 0,368

ALBANIA 5.75% 2015/12.11.2020 EUR 10.112.000 10.795.369 0,365

BANCO DESIO BRIANZA 0,875% 12.09.2024 EUR 10.500.000 10.791.585 0,365

ALTICE LUXEMBOURG 6.25% 2015/15.02.2025 EUR 10.850.000 10.773.942 0,364

RUSSIA 2.875% 2018/04.12.2025 EUR 10.000.000 10.706.500 0,362

SIDERA GLB INM BC EUR 100.000 10.387.000 0,351

TELECOM ITALIA 3.625% 2016/19.01.2024 EUR 9.700.000 10.267.838 0,347

QUARZ A1 2018/30.03.35 MTGE FACT EUR 10.000.000 10.053.278 0,340

PETBRAS FIN  4.75%/ 2014/ 14.01.2025 EUR 8.900.000 10.018.463 0,339

KAZAKHSTAN 1.55% 2018/09.11.2023 EUR 9.000.000 9.450.000 0,320

DEUTSCHE BANK  5% 2010/24.06.2020 EUR 9.000.000 9.299.160 0,314

LIBANO 8,25% 2006/12.4.2021 USD 11.000.000 9.091.009 0,307

OMAN GOVT 3,625% 2016/15.06.2021 USD 10.500.000 9.077.443 0,307

BAHRAIN 5,875% 2015/26.01.2021 USD 10.000.000 9.043.814 0,306
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Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.

Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 300.652 10,622

- Total return payer

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

Goldman Sachs International 159.881,000

Societe Generale 82.157,000

JP Morgan Sec 58.614,000
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100

Totale 100
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Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 100

- Dollaro USA

- Yen giapponese

- Sterlina 
britannica

- Franco svizzero

Totale 100

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia 27,33

Francia

Germania

Regno Unito 72,68

Svizzera

Stati uniti d'America

Giappone

Altri Paesi

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Il Fondo ha mantenuto una durata finanziaria media complessiva
inferiore a quella del benchmark. L’esposizione al rischio di
credito è stata mantenuta in area di sottopeso in particolare nel
secondo semestre, momento in cui è stato ridotto il peso di titoli
del settore auto e dei settori più ciclici a favore di settori più
difensivi come quello delle utility. Nell’ultimo trimestre dell’anno,
per coprirsi dal rischio di un ulteriore allargamento, è stata
ridotta l’esposizione al settore bancario con derivati Le
operazioni di acquisto e vendita di titoli di volta in volta sono
state valutate sulla base del modello di valutazione interno,
infatti su alcuni emittenti nomi finanziari e non sono state inserite
posizioni di sovrappeso a scapito di emittenti ritenuti troppo cari.
La partecipazione al collocamento delle nuove emissioni sul
mercato primario è stata piuttosto limitata ritendo il premio
offerto, in talune situazioni, non sufficientemente protettivo data
la situazione di maggiore incertezza e volatilità..
Si è fatto uso di derivati sia di tasso sia di credito non solo per
copertura.

Eventi di particolare importanza per il fondo
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verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Il fondo continuerà a investire in titoli obbligazionari societari
selezionando e diversificando il più possibile tra gli emittenti e
tra i settori sulla base di analisi di rischio-rendimento e sui
modelli di valutazione sviluppati internamente. Nella gestione
del Fondo si prevede di utilizzare oltre ai titoli obbligazionari
anche derivati (future, credit default swap e total return swap)
per costruire le posizioni attive desiderate nel modo più efficiente
e rapido possibile.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
In data 20 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 17 maggio
2019, la fusione del fondo Arca Cedola 2019 Obbligazione
Attiva V nel fondo Arca Bond Corporate.
In data 20 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 13 settembre
2019, la fusione del fondo Arca Cedola 2019 Obbligazione
Attiva VI nel fondo Arca Bond Corporate.
In data 20 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 14 febbraio
2020, la fusione dei fondi Arca Cedola 2019 Obbligazione
Attiva VII e Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII nel
fondo Arca Bond Corporate.
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione

delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del 2018 il valore della quota è sceso per il lento e
progressivo allargamento degli spread e a fine maggio per il
repentino aumento dei rendimenti dei BOT e dei titoli governativi
italiani. L’investimento in BOT è rimasto in portafoglio, ma il
rischio paese nel corso del mese di giugno è stato coperto
tramite future. il Portafoglio ha mantenuto nel corso nel 2018
sempre un atteggiamento prudente e difensivo infatti sia interest
rate duration sia spread duration sono stati mantenuti a un livello
inferiore a quello del parametro di riferimento e nel corso del II
semestre è stato ridotto il peso dei settori più ciclici a favore di
settori più difensivi.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo ha utilizzato derivati su valute al fine di coprire il rischio
di cambio. I contratti futures su panieri di titoli obbligazionari
sono stati prevalentemente negoziati allo scopo di neutralizzare
l’impatto dei flussi di sottoscrizioni e riscatti sul profilo di rischio
del portafoglio e per mantenere la durata media finanziaria del
Fondo in linea con l’esposizione desiderata. E’ stata effettuata
anche operatività in derivati sul credito (Credit default swap e
Total Return Swap) per mantenere ed adeguare l’esposizione al
rischio di credito al livello desiderato.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.
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Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 995.900.127 90,282 836.106.475 87,567
A1. Titoli di debito 919.005.727 83,311 807.353.635 84,556

A1.1 titoli di Stato 72.855.855 6,603 197.948.149 20,732
A1.2 altri 846.149.872 76,708 609.405.486 63,824

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 76.894.400 6,971 28.752.840 3,011

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 9.741.171 0,883 9.239.586 0,968
B1. Titoli di debito 9.741.171 0,883 9.239.586 0,968
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 10.859.196 0,985 8.582.017 0,898
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 1.197.048 0,109 1.580.146 0,165

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 9.662.148 0,876 7.001.871 0,733

D. DEPOSITI BANCARI 32.900.000 2,983 46.100.000 4,828
D1. A vista 32.900.000 2,983 46.100.000 4,828
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 43.274.798 3,924 45.726.852 4,789
F1. Liquidità disponibile 82.593.111 7,488 40.697.129 4,262
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 21.466.276 1,946 23.305.484 2,441

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -60.784.589 -5,510 -18.275.761 -1,914

G. ALTRE ATTIVITÀ 10.401.730 0,943 9.063.190 0,950
G1. Ratei attivi 10.250.792 0,929 6.974.965 0,731
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 150.938 0,014 2.088.225 0,219

TOTALE ATTIVITA' 1.103.077.022 100,000 954.818.120 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 6.471.687 8.949.869
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 6.471.687 8.949.869

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 594.568 848.175
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 594.568 848.175
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 7.999.235 3.550.309
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 2.974.025 2.850.060
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 5.025.210 700.249

TOTALE PASSIVITA' 15.065.490 13.348.353

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.088.011.532 941.469.767

Numero delle quote in circolazione 111.923.613,629 101.716.450,467

Valore unitario delle quote 9,721 9,256

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 22.326.099,948

Quote rimborsate 12.118.936,786
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari,
obbligazioni di emittenti bancari azionisti di Arca Holding Spa e
OICR collegati.

Errori quota
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Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
ISHARES EUR CORPORATE BOND EUR 430.000 59.890.400 5,429

BTP 4,50% 2004/1.2.2020 EUR 30.000.000 30.799.500 2,792

BTPS 4,25% 09/01.03.2020 EUR 26.000.000 26.747.760 2,425

SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA EUR 156.000 17.004.000 1,542

BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 EUR 15.000.000 15.108.000 1,370

BANCA INTESA 5% 23.09.2019 EUR 11.700.000 11.812.554 1,071

IMPERIAL TOBACCO 2,125% 2019/12.02.2027 EUR 11.300.000 11.799.573 1,070

DEUTSCHE BANK  5% 2010/24.06.2020 EUR 8.950.000 9.247.498 0,838

LAFARGE 5.875 2012/09.7.2019 EUR 8.000.000 8.007.840 0,726

BAYER CAP CORP 2.125% 2018/15.12.2029 EUR 6.900.000 7.279.017 0,660

RCI BANQUE SA 1,75% 2019/10.04.2026 EUR 5.400.000 5.566.374 0,505

FORD MOTOR CREDIT 1.514% 2019-17/02/2023 EUR 5.500.000 5.535.365 0,502

BAT INT FINANCE PLC 2.75 2013/25.03.2025 EUR 5.000.000 5.472.150 0,496

ENI SPA 4.15% 2010/01.10.2020 USD 6.000.000 5.356.326 0,486

LLOYDS 6,5% 2010/24.3.2020 EUR 5.080.000 5.311.546 0,482

FORD MOTOR CRED1.3,021% 2019/06.03.24 EUR 5.000.000 5.293.050 0,480

BMW FINANCE NV 1.50% 2019/06.02.2029 EUR 5.000.000 5.283.250 0,479

GENERAL MOTORS FIN 2,2% 2018/01.04.2024 EUR 5.000.000 5.258.250 0,477

ERAMET SLN 4.5% 2013/6.11.2020 EUR 5.000.000 5.155.450 0,467

FIAT 6.75% 2013/14.10.2019 EUR 5.000.000 5.094.500 0,462

JT INTL FNCL SER 1,125% 201828.09.2025 EUR 4.800.000 4.993.776 0,453

VOLKSWAGEN INTL FIN 3,3% 2013/22.03.2033 EUR 4.000.000 4.502.880 0,408

INTESA SAN PAOLO 5,17% 2014/26.6.2024 USD 5.000.000 4.384.845 0,398

GLENCORE FINANCE 1,75% 2015/17.03.2025 EUR 4.000.000 4.158.480 0,377

VOLKSWAGEN INTL FIN  4.125% 2018/16.11.3 EUR 3.200.000 3.885.056 0,352

REN FINANCE BV 2013/16.10.2020 EUR 3.400.000 3.611.888 0,327

CREDEM  TV 2015/12.03.2025 EUR 3.500.000 3.463.285 0,314

MERCK & CO 1.875% 2014/15.10.2026 EUR 3.000.000 3.364.830 0,305

EP ENERGY 5.875% 2012/01.11.2019 EUR 3.200.000 3.260.384 0,296

ALTRIA GROUP INC 3.125% 2019/15.06.2031 EUR 3.000.000 3.252.540 0,295

ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026 EUR 3.000.000 3.183.150 0,289

MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/27.09.2022 EUR 3.100.000 3.081.927 0,279

SHELL INT FIN 1.875% 2015/15.09.2025 EUR 2.750.000 3.077.388 0,279

TELECOM ITALIA 4% 2012/21.1.2020 EUR 3.000.000 3.062.820 0,278

GENERAL ELECT CAP.0.8% 2015/21.01.2022 EUR 3.000.000 3.054.720 0,277

THYSSENKRUPP 3,125% 2014/25.10.2019 EUR 3.000.000 3.004.020 0,272

RCI BANQUE SA 0,375% 2016/10.07.2019 EUR 3.000.000 3.000.390 0,272

UNICREDIT-OBB SUB TIER 2 PGM SR 02/15 TR EUR 3.000.000 2.957.970 0,268

INNOGY FINANCE BV 1% 2017/13.04.2025 EUR 2.800.000 2.925.356 0,265

SYNGENTA FIN 1.25% 2015/10.09.2027 EUR 3.000.000 2.845.260 0,258

SALINI IMPREGILO SPA 3,75% 2016/24.06.21 EUR 2.963.000 2.825.369 0,256

TAKEDA PARMA 3% 2018-21.11.30 EUR 2.400.000 2.772.888 0,251

AT&T INC  2.4% 2014/15.03.2024 EUR 2.500.000 2.743.375 0,249

INFRA FOCH SAS 2.125%2014/16.04.2025 EUR 2.500.000 2.732.975 0,248

VONOVIA FIN 4% 2014/29.12.2049 EUR 2.500.000 2.671.675 0,242

DEUTSCHE TEL FIN 6.5%2009/08.04.2022 GBP 2.100.000 2.671.622 0,242

PHILIP MORRIS INTL 0,625% 2017/08.1.24 EUR 2.600.000 2.655.276 0,241

TOTAL SA 2.25%2015/29.12.2049 EUR 2.500.000 2.574.050 0,233

BANCO DESIO BRIANZA 0,875% 12.09.2024 EUR 2.500.000 2.569.425 0,233

RCI BANQUE SA 1% 2016/17.05.2023 EUR 2.500.000 2.538.975 0,230
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Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.

Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 41.337 4

- Total return payer

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

Morgan Stanley 41.337,000
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100

Totale 100
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Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 100

- Dollaro USA

- Yen giapponese

- Sterlina 
britannica

- Franco svizzero

Totale 100

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito 100

Svizzera

Stati uniti d'America

Giappone

Altri Paesi

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Durante il corso dell’anno, il portafoglio ha mantenuto
complessivamente una duration in linea o inferiore a quella del
benchmark, sia sul mercato US che sul mercato europeo.
Per quanto riguarda gli investimenti nel mercato statunitense, si è
mantenuta per tutto il semestre una posizione di “steepening
”attraverso contratti future.
Per quanto riguarda l’Area Euro, si è mantenuto un relativo
sovrappeso ai titoli “linker” legati all’inflazione (BTP Italia e DBR
inflation linked) . Con riferimento all’allocazione geografica
nell’area Euro, in alcuni periodi dell’anno, la gestione ha
privilegiato i titoli del tesoro tedesco rispetto a quelli di pari
scadenza italiani. Attraverso contratti future su Euribor, si sono
mantenute esposizioni di curva sulle scadenze più a breve
termini della curva monetaria.
Si è mantenuto un sovrappeso sui titoli sopranazionali e agenzie
denominati in Eur, Usd e Yen sottopesando i corrispondenti titoli
di stato governativi.
Con riferimento alla gestione valutaria, il fondo ha mantenuto un
sostanziale allineamento al benchmark per quanto riguarda le
principali valute G10.
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Per quanto riguarda l'investimento in titoli di paesi emergenti, il
portafoglio ha mantenuto una durata finanziaria media in linea
o superiora a quella del benchmark nella prima parte dell'anno.
Le principali posizioni di sovrappeso sono state sulle curve dei
rendimenti di Filippine, Indonesia, Sud Africa, Russia, Brasile e
Messico; quelle di sottopeso hanno coinvolto la Turchia,
Ungheria e Polonia.
Il portafoglio è rimasto completamente esposto alle valute
emergenti e ha investito anche in valute al di fuori del
benchmark (Kazakistan, Ucraina, Nigeria e Repubblica
Dominicana). Si è mantenuto un peso significativo in titoli a più
alto merito di credito emessi da agenzie sovranazionali che
offrivano rendimenti anche superiori a quelli dei titoli governativi
locali. Si è adottata una politica di partecipazione attiva al
collocamento delle nuove emissioni del mercato primario in
particolare di emittenti sovranazionali laddove i premi
all’emissione fossero generosi rispetto ai titoli governativi di pari
durata.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Fondo continuerà ad investire nelle asset class del benchmark e
la politica di investimento del fondo rimarrà improntata ad una
gestione tattica sia con riferimento alla posizione relativa tra
obbligazioni dei paesi sviluppati, sia tra quelle dei paesi
emergenti. Il livello di duration complessivo del portafoglio e
l’allocazione valutaria resteranno i principali fattori di rischio del
portafoglio.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca

Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Il fondo ha registrato una performance positiva grazie sia al
contributo della componente obbligazionaria che di quella
valutaria. La dinamica favorevole dei prezzi delle obbligazioni
in portafoglio si somma alla componente cedolare positiva.
L’apprezzamento del dollaro e dello Yen contribuiscono
positivamente al buon andamento della componente valutaria.
Il fondo ha mantenuto una durata media finanziaria
complessivamente inferiore rispetto a quella del benchmark,
beneficiando di un posizionamento tattico sulle curve dei tassi e
dal restringimento degli spread a livello globale.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Derivati sui tassi di interesse (futures obbligazionari, opzioni,
swap), e sulle valute (contratti forward e NDF) sono stati utilizzati
per modificare in maniera efficiente l’esposizione del fondo ai
diversi fattori di rischio minimizzando i costi di transazione.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.
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Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 523.206.548 81,910 472.445.728 80,505
A1. Titoli di debito 523.206.548 81,910 472.445.728 80,505

A1.1 titoli di Stato 351.131.199 54,971 309.303.060 52,705
A1.2 altri 172.075.349 26,939 163.142.668 27,800

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 28.981.572 4,537 18.250.732 3,110
B1. Titoli di debito 28.981.572 4,537 18.250.732 3,110
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 1.222.188 0,191 726.878 0,124
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 1.222.188 0,191 690.426 0,118

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati 35.524

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 928

D. DEPOSITI BANCARI 18.400.000 2,881 24.700.000 4,209
D1. A vista 18.400.000 2,881 24.700.000 4,209
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

49.191.021 7,701 49.191.021 8,382

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 11.317.835 1,771 15.145.923 2,581
F1. Liquidità disponibile 16.640.852 2,605 12.955.680 2,208
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 63.379.903 9,922 55.569.135 9,469

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -68.702.920 -10,756 -53.378.892 -9,096

G. ALTRE ATTIVITÀ 6.448.789 1,009 6.392.415 1,089
G1. Ratei attivi 5.578.369 0,873 6.192.016 1,055
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 870.420 0,136 200.399 0,034

TOTALE ATTIVITA' 638.767.953 100,000 586.852.697 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 5.191 0
H1. Finanziamenti ricevuti 5.191
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 49.191.021 49.191.021

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 292.659 258.920
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 292.659 258.920

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 179.009 205.787
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 179.009 205.787
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 6.511.196 1.469.724
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.437.258 1.344.667
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 5.073.938 125.057

TOTALE PASSIVITA' 56.179.076 51.125.452

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE P 503.982.473 461.807.953

Numero delle quote in circolazione classe P 29.795.632,646 28.871.089,047

Valore unitario delle quote classe P 16,915 15,996

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE I 78.606.404 73.919.291

Numero delle quote in circolazione classe I 4.591.596,789 4.578.229,176

Valore unitario delle quote classe I 17,120 16,146

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse classe P 3.679.694,277

Quote rimborsate classe P 2.755.150,678

Quote emesse classe I 19.658,109

Quote rimborsate classe I 6.290,496
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari
aperti presso banche azioniste di Arca Holding Spa.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
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periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 2015/15.04.2026 EUR 36.000.000 41.721.648 6,532

BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA EUR 16.300.000 16.552.478 2,591

IADB 3% 2014/21.02.2024 USD 15.000.000 13.818.992 2,163

USA TREASURY 2016/31.08.2023 USD 14.000.000 12.107.214 1,895

JAPAN 0.10% 2016/20.06.2021 JPY 1.200.000.000 9.838.936 1,540

US TREASURY 2.75% 2014/15.2.2024 USD 10.000.000 9.164.545 1,435

LAND NORDRHEIN   1,875% 2017/19/10/2020 USD 10.000.000 8.764.158 1,372

ONTARIO PROVINCE 1,875% 2015/21.05.2020 USD 10.000.000 8.760.734 1,372

US TREASURY 1.625 2012/15.11.2022 USD 10.000.000 8.746.790 1,369

MONTE PASCHI 0,75% 2017/25.01.2020 EUR 8.000.000 8.019.360 1,255

CASSA DEPO PREST 1,5% 2015/09.04.2025 EUR 7.800.000 7.679.100 1,202

JAPAN GOV 0,8% 2013/20.06.2023 JPY 850.000.000 7.216.432 1,130

SFIL SA 3% 2019-15/06/2021 USD 7.000.000 6.259.004 0,980

USA TREASURY 5,625% 20101/15.11.2020 USD 7.000.000 6.208.225 0,972

US TREASURY 2% 2015/31.07.2022 USD 7.000.000 6.194.780 0,970

US TREASURY 2.125% 2017 - 30/11/2024 USD 6.000.000 5.354.673 0,838

AFRICAN DEV BANNK 2,625% 2018/22.03.2021 USD 6.000.000 5.334.568 0,835

JAPAN 2,1%  2009/20.09.2029 JPY 500.000.000 5.013.611 0,785

JAPAN 0,60% 2017-20.06.2037 JPY 550.000.000 4.816.268 0,754

USA-TREASURY 1,375% 2016/31.01.2021 USD 5.500.000 4.794.323 0,751

INDONESIA GOVT 8,75% 2015/15.05.2021 IDR 65.000.000.000 4.383.565 0,686

USA TREASURY  3,125% 2018-15.11.28 USD 4.400.000 4.235.227 0,663

AGENCE FRANCAISE DEV 0,25% 2019/29.06.29 EUR 4.100.000 4.091.144 0,640

US TREASURY 2,25% 2015/15.11.2025 USD 4.500.000 4.043.169 0,633

IADB 1.25% 2019/15.12.2022 GBP 3.500.000 3.954.844 0,619

SPAIN BONOS 1,6% 2015/30.04.2025 EUR 3.500.000 3.838.240 0,601

CORES 1,75% 2017/24.11.2027 EUR 3.000.000 3.320.250 0,520

SPAIN BONOS 1,3% 2016/31.10.2026 EUR 3.000.000 3.254.700 0,510

RUSSIA GOVT BOND 7.05% 2013/19.1.2028 RUB 230.000.000 3.158.532 0,494

ALBERTA PROVINCE 0.625% 2019/16.01.26 EUR 3.000.000 3.121.050 0,489

CASSA DEPO PREST 2.125% 2019/21.03.2028 EUR 3.000.000 3.061.200 0,479

JAPAN 0,6% 2013/20.12.2023 JPY 350.000.000 2.961.890 0,464

BRAZIL NTNF 10% 01/01/2021 BRL 12.000.000 2.901.226 0,454

MANITOBA PROVINCE 1.5% 2019/15.12.22 GBP 2.500.000 2.827.095 0,443

EIB 5,5% 2016/23.01.2023 MXN 65.000.000 2.785.074 0,436

BRITISH TREASURY 4,25% 2000/7.6.2032 GBP 1.800.000 2.782.358 0,436

USA TREASURY 2,375% 2017-15/05/2027 USD 3.000.000 2.721.376 0,426

PHILIPPINES 3.9 2012/26.11.2022 N.Q. PHP 160.000.000 2.667.709 0,418

FRTR 0.5 2016/25/05/2026 EUR 2.500.000 2.641.375 0,414

BRAZIL LETRA  ZC 2018/01.07.2022 BRL 15.000.000 2.569.673 0,402

FRANCE GOVT 0% 201625.05.2022 EUR 2.500.000 2.549.200 0,399

FINLAND GOV 4% 2009/4.7.2025 EUR 2.000.000 2.540.620 0,398

JAPAN 0,90% 2012-20.06.2022 JPY 300.000.000 2.526.320 0,395

JAPAN GOVT 1,7% 2012/20.09.2032 JPY 250.000.000 2.497.761 0,391

JAPAN GOVT 1,6% 2013/20.12.2033 JPY 250.000.000 2.494.339 0,390

US TREASURY 2% 2016/15.11.2026 USD 2.800.000 2.475.031 0,387

AUSTRALIA GOVT 3,75% 2014/21.04.2037 AUD 3.000.000 2.442.968 0,382

B.E.I. 1,90% 2006/26.1.2026 JPY 260.000.000 2.434.653 0,381

POLONIA  2% 2015/25.04.2021 PLN 10.000.000 2.371.883 0,371

NOTA DO TESOURO 10% 2016/1.1.2027 BRL 9.000.000 2.369.652 0,371

Grafico Classe P

Grafico Classe I
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Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 10.244 2

- Total return payer

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

Societe Generale 10.244,000
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100

Totale 100
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Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 100

- Dollaro USA

- Yen giapponese

- Sterlina 
britannica

- Franco svizzero

Totale 100

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia 100

Francia

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America

Giappone

Altri Paesi

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle
operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return
swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative ai proventi
imputati al Fondo, ai costi da rimborsare e alle commissioni dovute al
gestore o terzi, ripartite per ciascun tipo di contratto stipulato e chiuso
nel corso del periodo di riferimento del presente documento:

Oicr
Proventi

 del 
gestori

Proventi
 di altre
 Parti

Totale 
Proventi

Oicr

Proventi Oneri Proventi Oneri

(a) (b) (c) (d)
e=(a)+ 
'(c)+(d) (a)/(e) (b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
In % del Totale 

Proventi

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in 
prestito 12

- Titoli o merci ricevuti 
in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine 
attivi

- Pronti contro termine 
passivi

Vendita con patto di 
riacquisto

- Acquisto con patto di 
rivendita

- Vendita con patto di 
riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Il portafoglio ha mantenuto una durata finanziaria media in linea
o superiora a quella del benchmark nella prima parte dell'anno.
Le principali posizioni di sovrappeso sono state sulle curve dei
rendimenti di Filippine, Indonesia, Sud Africa, Russia, Brasile e
Messico; quelle di sottopeso hanno coinvolto la Turchia,
Ungheria e Polonia.
Il portafoglio è rimasto completamente esposto alle valute
emergenti e ha investito anche in valute al di fuori del
benchmark (Kazakistan, Ucraina, Nigeria e Repubblica
Dominicana). Si è mantenuto un peso significativo in titoli a più
alto merito di credito emessi da agenzie sovranazionali che
offrivano rendimenti anche superiori a quelli dei titoli governativi
locali.
Si è adottata una politica di partecipazione attiva al
collocamento delle nuove emissioni del mercato primario in
particolare di emittenti sovranazionali laddove i premi
all’emissione fossero generosi rispetto ai titoli governativi di pari
durata.



ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

46

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Fondo continuerà ad investire nelle asset class del benchmark
riservandosi di utilizzare oltre che titoli obbligazionari anche
derivati (future, credit default swap e total return swap) per
costruire le posizioni attive desiderate nel modo più efficiente e
rapido possibile.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
In data 14 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 15 febbraio
2019, la fusione del fondo Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti
Valuta Locale III nel fondo Arca Bond Paesi Emergenti Valuta
Locale – classe P.
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Il valore della quota è superiore rispetto a quella di inizio anno:
oltre all’andamento positivo della componente cedolare
obbligazionaria sia il calo dei tassi sia l'apprezzamento
generale delle valute emergenti contro euro hanno generato
ritorni molto elevati.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Derivati sui tassi di interesse (futures obbligazionari) , sul merito
di credito (credit default swap) e sulle valute (contratti forward e
NDF) sono stati utilizzati per modificare l’esposizione del fondo
ai diversi fattori di rischio e per minimizzare i costi di
transazione.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo non presenta posizioni in essere alla data
della presente relazione.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 151.409.114 67,486 154.689.497 75,412
A1. Titoli di debito 151.409.114 67,486 154.689.497 75,412

A1.1 titoli di Stato 61.040.895 27,207 49.547.378 24,156
A1.2 altri 90.368.219 40,279 105.142.119 51,256

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 63.651.094 28,371 35.287.350 17,202
B1. Titoli di debito 63.651.094 28,371 35.287.350 17,202
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 0 0,000 0 0,000
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

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

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 5.132.605 2,288 10.059.302 4,903
F1. Liquidità disponibile 5.027.290 2,241 9.475.599 4,619
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 98.204.298 43,772 44.794.524 21,837

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -98.098.983 -43,725 -44.210.821 -21,553

G. ALTRE ATTIVITÀ 4.161.627 1,855 5.094.076 2,483
G1. Ratei attivi 4.161.627 1,855 4.234.075 2,064
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 860.001 0,419

TOTALE ATTIVITA' 224.354.440 100,000 205.130.225 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 2
H1. Finanziamenti ricevuti 2
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 172.041 151.038
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 172.041 151.038
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 1.596.435 651.975
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 743.038 646.325
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 853.397 5.650

TOTALE PASSIVITA' 1.768.476 803.015

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE P 221.671.845 203.538.790

Numero delle quote in circolazione classe P 35.973.386,356 36.287.352,729

Valore unitario delle quote classe P 6,162 5,609

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE I 914.119 788.420

Numero delle quote in circolazione classe I 146.389,630 139.184,787

Valore unitario delle quote classe I 6,244 5,665

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse classe P 7.049.648,274

Quote rimborsate classe P 7.363.614,647

Quote emesse classe I 22.162,058

Quote rimborsate classe I 14.957,215
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre non si sono evidenziate posizioni in
potenziale conflitto di interesse.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno 2019 in
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ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
COLOMBIA  TES 10% 2009/24.7.2024 COP 15.000.000.000 4.969.550 2,215

NOTA DO TESOURO 10% 2012/1.1.2023 BRL 17.000.000 4.287.148 1,911

REP SOUTH AFRICA 8.75 2012/28.02.2048 ZAR 72.000.000 4.042.829 1,802

MESSICO BONOS 10% 2004/5.12.2024 MXN 75.000.000 3.832.243 1,708

RZD CAPITAL8,8% 2019/04.10.2025 RUB 250.000.000 3.586.473 1,599

INDONESIA  8.375% 2013/15.3.2034 IDR 50.000.000.000 3.296.535 1,469

BRAZIL LETRA  ZC 2018/01.01.2022 BRL 15.000.000 2.947.109 1,314

MALAYSIA 3.757% 2018/20.04.2023 MYR 13.500.000 2.901.924 1,293

BRAZIL NTNF 10% 01/01/2021 BRL 12.000.000 2.901.226 1,293

BRAZIL 0% 2017/01.07.2021 BRL 14.000.000 2.850.769 1,271

DEUTSCHE BK 9% 2018-23.11.20 IDR 45.000.000.000 2.839.823 1,266

NOTA DO TESOURO 10% 2018/01.01.29 BRL 10.000.000 2.671.941 1,191

POLONIA  2% 2015/25.04.2021 PLN 11.100.000 2.632.790 1,173

PETROLEOS MEX PEME 7,65% 24.11.2021 MXN 60.000.000 2.612.762 1,165

INDONESIA 8,25% 2015/15.05.2036 IDR 40.000.000.000 2.596.315 1,157

BRAZIL LTN 10% 2014/1.1.2025 BRL 10.000.000 2.588.003 1,154

THAILAND GOVT 2,4% 2018/17.12.2023 THB 85.000.000 2.491.955 1,111

COLOMBIA  TES 6% 2012/28.04.2028 COP 8.800.000.000 2.416.406 1,077

INDONESIA GOVT 7.5% 2017-15/05/2038 IDR 40.000.000.000 2.408.055 1,073

RZD CAP (LOAN PARTICIPATION RUSSIAN RAIL RUB 170.000.000 2.394.633 1,067

MALAYSIA 4.893% 2018/08.06.2038 MYR 10.000.000 2.355.353 1,050

MALAYSIA 3.733% 2013/15.06.2028 MYR 11.000.000 2.349.465 1,047

MEX BONOS DESARR 8% 2003/7.12.2023 MXN 50.000.000 2.340.153 1,043

THAILAND GOVT 3,775%% 2012/25.06.2032 THB 70.000.000 2.325.364 1,036

MESSICO BONOS 7,5% 2006/03.06.2027 MXN 50.000.000 2.285.153 1,019

PHILIPPINE 6.25% (5% EFF) 2018-22.03.202 PHP 124.000.000 2.273.274 1,013

EGYPT  2018/15.10.2019 ZC EGP 45.000.000 2.246.575 1,001

PERU 5.7% 2014/12.08.2024 PEN 7.600.000 2.204.473 0,983

PHILIPPINES 8% (EFF. 6,4%) 11/19.7.2031 PHP 105.000.000 2.193.161 0,978

POLAND TREASURY 2017-25/01/2023 PLN 9.000.000 2.167.688 0,966

THAILAND GOVT 2,875% 2018/17.12.2028 THB 70.000.000 2.132.940 0,951

REP SOUTH AFRICA 8.75% 2014/31.01.2044 ZAR 37.000.000 2.098.386 0,935

THAILAND GOVT 3.65% 2010/17.12.2021 THB 70.000.000 2.094.944 0,934

BRAZIL LETRA  ZC 2018/01.07.2022 BRL 12.000.000 2.055.738 0,916

MESSICO BONOS 8,5% 2008/18.11.2038 MXN 41.000.000 2.006.652 0,894

RUSSIA GOVT BOND 7.05% 2013/19.1.2028 RUB 145.000.000 1.991.248 0,888

INTL FINANCE CORP 7% 2017/20.07.2027 MXN 45.000.000 1.971.890 0,879

THAILAND GOVT 3,4% 2015/17.06.2036 THB 60.000.000 1.957.269 0,872

POLAND 2.75% 2019/25.10.2029 PLN 8.000.000 1.944.708 0,867

MALAYSIAN GVT 3,418% 2012/15.08.2022 MYR 9.000.000 1.913.632 0,853

MBONO 10% 2009/20.11.2036 MXN 33.000.000 1.831.703 0,816

REPUBLIC OF POLAND 2.5% 2015/25.07.2026 PLN 7.300.000 1.747.751 0,779

MEXICO BONOS 7.75% 2012/13.11.2042 MXN 38.000.000 1.721.608 0,767

REP OF HUNGARY 2,5% 2018/24.10.2024 HUF 510.000.000 1.649.835 0,735

THAILAND GOVT 4.85% 2011/17.6.2061 THB 40.000.000 1.544.651 0,688

B.E.I. 4.75% 2016 - 19/01/2021 MXN 35.000.000 1.523.791 0,679

EIB 5,5% 2016/23.01.2023 MXN 35.000.000 1.499.655 0,668

POLONIA 5,75% 2001/23.09.2022 PLN 5.500.000 1.455.396 0,649

RUSSIA GOVT 7,95% 2018/07.10.2026 RUB 100.000.000 1.441.993 0,643

RUSSIA GOVT 7,75% 2016/16.09.2026 RUB 100.000.000 1.428.202 0,637

MALAYSIA 4.921% 2018/06.07.2048 MYR 6.000.000 1.400.433 0,624

RUSSIANGOVT BOND 7,10%  2017/16.10.2024 RUB 100.000.000 1.385.368 0,617

ROMANIA 5,85% 2013/26.4.2023 RON 6.000.000 1.346.030 0,600

NOTA DO TESOURO 10% 2016/1.1.2027 BRL 5.000.000 1.316.473 0,587

MAYLASIA INV ISSUE 3.99% 201515.10.2025 MYR 6.000.000 1.302.892 0,581

MALAYSIA  3.955% 2015/15.09.2025 MYR 6.000.000 1.302.230 0,580

ISRAELE 2.25% 2018/28.09.2028 ILS 5.000.000 1.300.078 0,579

ISRAEL FIXED 5.5% 2012/31.01.2042 ILS 3.500.000 1.292.985 0,576

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
PERU 5,94% 2018-02.12.29 PEN 4.324.000 1.258.014 0,561

PHILIPPINES 6,25% (5,0 EFF)12/03/2024 PHP 70.000.000 1.253.567 0,559

REPUBLIC OF POLAND 3.25%2013/25.07.2025 PLN 5.000.000 1.252.219 0,558

POLONIA 2,25% 2016/25.04.2022 PLN 5.000.000 1.194.559 0,532

PERU' 32 6,15% 2017/12.08.2032 PEN 4.000.000 1.173.026 0,523

COLOMBIA 7% 2016/30.06.2032 COP 4.000.000.000 1.159.136 0,517

THAILAND-GOV 2,125% 2016/17.12.2026 THB 40.000.000 1.155.702 0,515

THAILAND GOVT 4% 2015/17.06.2066 THB 34.000.000 1.134.573 0,506

THAILAND GOVT 4,675% 2013/29.04.2044 THB 30.000.000 1.132.636 0,505

INDONESIA 6,625% 2012/15.5.2033 IDR 20.000.000.000 1.125.010 0,501

EGYPT 18,35% 2018/09.10.2023 EGP 20.000.000 1.122.758 0,500

NIGERIA T BILL ZC 2019/27.02.2020 NQ. NGN 500.000.000 1.122.181 0,500

Grafico Classe P

Grafico Classe I
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Durante il primo semestre del 2019, il portafoglio ha mantenuto
una durata finanziaria media leggermente inferiore o al massimo
neutrale rispetto al benchmark. L’esposizione al rischio di credito
sovrano è stata in media in sovrappeso, concentrandosi sulle
emissioni denominate in Euro a scapito di quelle denominate in
dollari. Le principali posizione di sovrappeso sono state sui titoli
di Argentina, Ucraina ed Ecuador, paesi dell'Africa
Sub-sahariana, paesi dell'est Europa come Macedonia, Albania
e Montenegro, paesi dell'area araba quali Egitto e Tunisia. Le
principali posizioni di sottopeso hanno riguardato i titoli delle
Filippine, Ungheria, Romania, Indonesia e Messico ed in
generale quello di merito di credito più elevato.
Si è adottata una politica di partecipazione attiva al
collocamento delle nuove emissioni del mercato primario
laddove i premi all’emissione erano generosi rispetto al mercato
secondario.
Il fondo ha sistematicamente coperto il rischio di cambio
ottimizzando l’esposizione con strumenti che non risentissero
negativamente delle anomalie presenti sui mercati a termine
della valuta statunitense.
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Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Fondo continuerà ad investire nelle asset class del benchmark
riservandosi di utilizzare oltre che titoli obbligazionari anche
derivati (future, credit default swap e total return swap) per
costruire le posizioni attive desiderate nel modo più efficiente e
rapido possibile.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Il valore della quota si è apprezzato in modo significativo grazie
al calo dei tassi governativi e alla riduzione del premio (spread)
dai bond emergenti. La copertura sistematica del rischio di
cambio ha comportato una perdita di redditività a causa del
differenziale tra i tassi di interesse americani ed europei.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Con lo scopo di minimizzare i costi di transazione e garantire
una maggiore flessibilità operativa, il fondo ha utilizzato

contratti future obbligazionari, credit default swap e total return
swap. Sono stati utilizzati contratti derivati valutari con lo scopo
di mantenere l’esposizione valutaria in linea con le scelte di
asset allocation.
Tali contratti si sono rilevati efficaci per adeguare l’esposizione
del fondo all’asset allocation desiderata e per mantenere il
fondo coperto dal rischio di cambio in linea con il benchmark.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo non presenta posizioni in essere alla data
della presente relazione.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 1.107.494.007 93,788 983.627.110 93,593
A1. Titoli di debito 1.107.494.007 93,788 983.627.110 93,593

A1.1 titoli di Stato 191.503.991 16,218 192.327.479 18,300
A1.2 altri 915.990.016 77,570 791.299.631 75,293

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 15.363.707 1,301 834.120 0,079
B1. Titoli di debito 15.363.707 1,301 834.120 0,079
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 3.395.061 0,287 2.458.600 0,234
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 2.871.926 0,243 2.427.057 0,231

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 523.135 0,044 31.543 0,003

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 35.955.575 3,045 30.164.460 2,870
F1. Liquidità disponibile 30.948.528 2,621 39.456.153 3,754
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 760.293.365 64,385 1.116.657.441 106,251

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -755.286.318 -63,961 -1.125.949.134 -107,135

G. ALTRE ATTIVITÀ 18.645.817 1,579 33.882.246 3,224
G1. Ratei attivi 17.990.899 1,524 19.802.488 1,884
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 654.918 0,055 14.079.758 1,340

TOTALE ATTIVITA' 1.180.854.167 100,000 1.050.966.536 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 457.214 1.592.568
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 457.214 1.592.568

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 357.609 289.863
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 357.609 289.863
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 6.669.783 4.153.404
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 3.288.903 3.165.516
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 3.380.880 987.888

TOTALE PASSIVITA' 7.484.606 6.035.835

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE P 873.321.837 781.192.762

Numero delle quote in circolazione classe P 46.135.089,406 44.848.917,203

Valore unitario delle quote classe P 18,930 17,418

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE I 300.047.724 263.737.938

Numero delle quote in circolazione classe I 15.609.534,565 14.961.897,268

Valore unitario delle quote classe I 19,222 17,627

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse classe P 4.350.591,484

Quote rimborsate classe P 3.064.419,281

Quote emesse classe I 980.298,534

Quote rimborsate classe I 332.661,237
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre non si sono evidenziate posizioni in
potenziale conflitto di interesse.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.



ARCA BOND PAESI EMERGENTI
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

61

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
INDONESIA   3,75% 2016/14.06.2028 EUR 20.000.000 23.908.400 2,025

RUSSIA 2.875% 2018/04.12.2025 EUR 22.000.000 23.554.300 1,995

ARGENTINA 5% 2016/15.01.2027 EUR 22.000.000 16.108.400 1,364

TURKEY 3.25% 2017/14.06.2025 EUR 16.500.000 15.313.650 1,297

FYR MACEDONIA 3,975% 2014/24.07.2021 EUR 14.500.000 15.294.165 1,295

EGYPT 4.75% 2018/16.04.2026 EUR 13.500.000 13.563.585 1,149

ROMANIA 2.875% 2018/11.03.2029 EUR 12.000.000 13.283.400 1,125

ARGENTINA 3,875%2016/15.01.2022 EUR 16.000.000 13.127.200 1,112

COLOMBIA 7.375% 2006/18.9.2037 USD 10.600.000 12.663.505 1,072

RUSSIAN 5,25% 2017/23.06.2047 USD 13.000.000 12.601.633 1,067

ROMANIA 4.625% 2019/03.04.2049 EUR 9.000.000 10.862.550 0,920

MESSICO 6,05% 2008/11.01.2040 USD 10.000.000 10.476.600 0,887

TURKEY GOVT BOND 5.2% 2018/16.02.2026 EUR 10.000.000 10.089.000 0,854

PERU' 8,75% 2003/21.11.2033 USD 7.000.000 9.930.731 0,841

OMAN GOVT 6,75% 2018/17.01.2048 USD 12.000.000 9.294.021 0,787

ECUADOR 9,65%  2016/13122026 USD 9.600.000 9.152.916 0,775

ARGENTINA 3,375% 2017/15.01.2023 EUR 11.700.000 9.140.859 0,774

BANQUE CEN DE TUNISIE 5,625% 17.02.2024 EUR 9.000.000 8.924.580 0,756

TURKEY REP 4.35% 2013/12.11.2021 EUR 8.500.000 8.806.425 0,746

TRINIDAD & TOBAGO 4,50%  04.08.2026 USD 10.000.000 8.799.017 0,745

UKRAINA GDP 0% 2015/31.05.2040 USD 14.000.000 8.775.907 0,743

UNITED MEXICAN 4% 2015/15.03.2115 EUR 8.500.000 8.618.745 0,730

ALBANIA 5.75% 2015/12.11.2020 EUR 8.000.000 8.540.640 0,723

ARGENTINA 2,26 2003/31.12.2038 STEP FACT EUR 15.000.000 8.532.450 0,723

EGYPT 6,125% 2017/31.01.2022 USD 9.000.000 8.132.953 0,689

RUSSIAN RAIL RZD CAP 2,2% 2019/23.05.27 EUR 8.000.000 8.090.000 0,685

PHILIPPINE 3% 2018- 01.02.2028 USD 8.917.000 8.039.941 0,681

ALBANIA 3.50% 2018/09.10.2025 EUR 7.500.000 7.938.225 0,672

INDONESIA 3.375% 2015/30.07.2025 EUR 7.000.000 7.910.000 0,670

PORTUGAL  5.125% 2014/15.10.2024 USD 8.000.000 7.848.907 0,665

TURKEY REP 6.75% 2010/30.5.2040 USD 9.000.000 7.367.530 0,624

TURCHIA 5,125% 2010/18.5.2020 EUR 7.000.000 7.197.400 0,610

ARGENTINA 8,28% 2003/31.12.2033 CAP.2013 USD 7.000.000 7.153.496 0,606

PEMEX 3.125% 27.11.2020 EUR 6.975.000 7.097.760 0,601

TRANSNET SOC LTD 4% 2012-26.07.2022 USD 8.000.000 7.009.781 0,594

COMM. OF BAHAMAS 5,75% 2014/16.01.2024 USD 7.400.000 6.926.138 0,587

URUGUAY  5.1% 2014/18.06.2050 USD 7.000.000 6.919.852 0,586

ROMANIA 3.875% 2015/29.10.2035 EUR 6.000.000 6.862.500 0,581

INDONESIA 6,625% 2007/17.02.2037 USD 6.000.000 6.850.347 0,580

EGYPT5.625% 2018/16.04.2030 EUR 7.000.000 6.841.660 0,579

PHILIPPINE 0.875% 2019/17.05.2027 EUR 6.500.000 6.583.980 0,558

PANAMA 6,7% 2006/26.1.2036 USD 5.500.000 6.572.667 0,557

KAZAKHSTAN 2,375% 2018/09.11.2028 EUR 6.000.000 6.522.480 0,552

BRASILE 7.125% 2006/20.1.2037 USD 6.000.000 6.520.713 0,552

REP OF NAMIBIA 5.25% 2015/29.10.2025 USD 7.000.000 6.163.061 0,522

BANQUE CEN TUNISIA 6.75% 2018/31.10.23 EUR 6.000.000 6.140.580 0,520

REP OF SRI LANKA  6.75% 2018/18.04.2028 USD 7.000.000 5.951.752 0,504

ECUADOR 8,875% 2017/23.10.2027 USD 6.500.000 5.949.934 0,504

TURCHIA 6% 2017/25.03.2027 USD 7.000.000 5.833.128 0,494

CROATIA 2,75% 2017/27.01.2030 EUR 5.000.000 5.801.250 0,491

Grafico Classe P

Grafico Classe I
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Secondo le linee guida del regolamento il portafoglio è stato
investito principalmente in titoli di stato periferici (Italia) e in titoli
obbligazionari corporate di merito di credito elevato con
scadenza in area 2019-20-21
La scelta dei titoli avviene secondo i modelli di analisi e
valutazioni interne che mirano a selezionare le obbligazioni di
emittenti ritenuti affidabili che offrano rendimenti attraenti
sull’orizzonte temporale citato. L’esposizione ai titoli governativi
italiani non è stata aumentata ma diminuisce in funzione delle
scadenze.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
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Evoluzione prevedibile della gestione
Il fondo continuerà a investire in titoli obbligazionari societari
selezionandoli sulla base di analisi di rischio-rendimento e i
modelli di valutazione interni, così come sarà valutato il peso dei
titoli governativi italiani sulla base dei modelli sviluppati
internamente.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Il valore della quota ha messo a segno una performance positiva
nel periodo considerato grazie al continuo e progressivo
processo di riduzione di tassi e spread di rendimento.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo non presenta esposizioni a valute diverse dall’euro;
mentre è presente una piccola posizione su un derivato di
credito breve.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi

amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo non presenta posizioni in essere alla data
della presente relazione.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 544.413.102 93,296 506.637.714 93,018
A1. Titoli di debito 544.413.102 93,296 506.637.714 93,018

A1.1 titoli di Stato 159.369.803 27,311 164.871.420 30,270
A1.2 altri 385.043.299 65,985 341.766.294 62,748

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 1.001.820 0,172 999.740 0,184
B1. Titoli di debito 1.001.820 0,172 999.740 0,184
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 578.091 0,099 302.203 0,055
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 578.091 0,099 302.203 0,055

D. DEPOSITI BANCARI 18.900.000 3,239 25.300.000 4,645
D1. A vista 18.900.000 3,239 25.300.000 4,645
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 12.971.595 2,223 5.815.200 1,068
F1. Liquidità disponibile 12.971.595 2,223 3.622.789 0,665
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 2.500.000 0,459

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -307.589 -0,056

G. ALTRE ATTIVITÀ 5.665.736 0,971 5.605.946 1,030
G1. Ratei attivi 5.657.710 0,970 5.602.215 1,029
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 8.026 0,001 3.731 0,001

TOTALE ATTIVITA' 583.530.344 100,000 544.660.803 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 143.870 120.196
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 143.870 120.196

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 182.456 520.332
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 182.456 520.332
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 1.309.363 1.234.855
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 947.392 888.909
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 361.971 345.946

TOTALE PASSIVITA' 1.635.689 1.875.383

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 581.894.654 542.785.420

Numero delle quote in circolazione 116.983.487,553 109.687.364,783

Valore unitario delle quote 4,974 4,948

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 28.601.043,810

Quote rimborsate 21.304.921,040
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.



ARCA RISPARMIO
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

69

Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari
aperti presso banche azioniste di Arca Holding Spa.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
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periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
BTP S 0,2% 2017/15.10.2020 EUR 43.000.000 43.108.360 7,388

BTP 2017/15.06.2020 EUR 34.000.000 34.121.720 5,847

BTP 4,50% 2004/1.2.2020 EUR 26.000.000 26.692.900 4,574

BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 EUR 22.000.000 22.182.600 3,801

BTPS 1.05% 2014/01.12.2019 EUR 20.000.000 20.092.800 3,443

ITALCEMENTI FIN 6,625% 2010/19.03.2020 EUR 6.700.000 6.938.453 1,189

ENEL SPA 3,5% 2019/24.05.2080 EUR 5.515.000 5.735.159 0,983

BTPS 3.75% 2013/1.5.2021 EUR 5.300.000 5.637.928 0,966

INTESA SAN PAOLO 2.75% 2015/20.03.2020 EUR 5.300.000 5.404.569 0,926

FGA CAPITAL IRELAND 2% 2014/23.10.19 EUR 5.300.000 5.332.966 0,914

MEDIOBANCA 0,75% 2017/17.02.2020 EUR 5.229.000 5.251.903 0,900

ASSIC GENERALI 2.875% 2014/14.01.2020 EUR 5.100.000 5.179.764 0,888

TERNA SPA 4.875 2009/03.10.2019 EUR 5.100.000 5.157.426 0,884

BTPS 0.7% 2015/01.05.2020 EUR 5.000.000 5.030.200 0,862

BANCO BPM S.P.A. 2.75% 2015/27.07.2020 EUR 4.600.000 4.711.182 0,807

VOLKSWAGEN LEASING 0,25% 2017/05.10.2020 EUR 4.300.000 4.312.427 0,739

FCA CAPITAL IRELAND 1.375%2015//17.04.20 EUR 4.200.000 4.247.040 0,728

AEMSPA 4.5 11/2019 EUR 4.050.000 4.125.897 0,707

GENERAL MOTORS FIN1,875% 2014/15.10.2019 EUR 4.100.000 4.123.370 0,707

INTESA SAN PAOLO 4,375% 2012/15.10.2019 EUR 3.900.000 3.944.148 0,676

BANCA INTESA 5% 23.09.2019 EUR 3.700.000 3.735.594 0,640

FIAT 6.75% 2013/14.10.2019 EUR 3.500.000 3.566.150 0,611

GOLDMAN SACHS GROUP TV 18.03.18 EUR 3.500.000 3.503.535 0,600

FCE BANK PLC 1.528% 2015/09.11.2020 EUR 3.400.000 3.465.280 0,594

SOCGEN 9.375 09/2049 EUR 3.400.000 3.455.590 0,592

PSA BANQUE FRANCE 0,5% 2017/17.01.2020 EUR 3.400.000 3.408.976 0,584

CARNIVAL CORP 1.125% 2015/06.11.2019 EUR 3.200.000 3.213.408 0,551

SIAS 4.5% 2010/26.10.2020 EUR 3.000.000 3.178.290 0,545

THYSSENKRUPP 3,125% 2014/25.10.2019 EUR 3.100.000 3.104.154 0,532

INTESA SAN PAOLO 1,125%2015/14.01.2020 EUR 3.000.000 3.017.940 0,517

FCA BANK  0.25% 2017-12.10.2020 EUR 3.000.000 3.007.380 0,515

2I RETE GAS 1,75% 2014/16.7.2019 EUR 3.000.000 3.001.950 0,514

INTESA SAN PAOLO 5,15% 2010/16.7.2020 EUR 2.850.000 2.992.215 0,513

RCI BANQUE 1.125% 2014/30.09.2019 EUR 2.900.000 2.908.149 0,498

RADIOTELEVIS ITALIANA 1.5%2015/28.5.20 EUR 2.800.000 2.828.952 0,485

EUTELSAT 2,625% 2013/13.01.2020 EUR 2.700.000 2.718.360 0,466

TELECOM ITALIA 4,875% 2013/25.9.2020 EUR 2.500.000 2.645.075 0,453

ARCELORMITTAL  2.875% 2014/06.07.2020 EUR 2.500.000 2.570.375 0,440

RCI BANQUE SA 0,375% 2016/10.07.2019 EUR 2.500.000 2.500.325 0,428

FCE BANK TV 2017/26.08.2020 EUR 2.500.000 2.485.575 0,426

MEDIOBANCA 1,625 %  2016/19.01.2021 EUR 2.396.000 2.450.054 0,420

GENERAL MOTORS FIN 1,168% 16/18.05.2020 EUR 2.300.000 2.322.356 0,398

IMPERIAL TOBACCO 5% 2011/2.12.2019 EUR 2.200.000 2.245.738 0,385

CREDIT SUISSE 2015/14.04.2022 EUR 2.100.000 2.171.715 0,372

ORIGIN ENERGY FIN 2.875% 2012/11.10.2019 EUR 2.100.000 2.117.409 0,363

UNICREDIT 3.25% 2014/14.01.2021 EUR 2.000.000 2.099.500 0,360

MEDIOBANCA 4,50% 2010/14.05.2020 EUR 2.000.000 2.073.720 0,355

INTESA SAN PAOLO 4,125% 2010/14.4.2020 EUR 2.000.000 2.063.960 0,354

EP ENERGY 5.875% 2012/01.11.2019 EUR 2.000.000 2.037.740 0,349

THEMO FISHER SC 1,5% 2015/01.12.2020 EUR 2.000.000 2.037.060 0,349
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,



ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

72

tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Durante la prima metà del 2019, il portafoglio ha mantenuto
una duration in sottopeso rispetto a quella del benchmark. In
termini di allocazione geografica, l’esposizione del fondo è stata
modificata in funzione delle opportunità offerte dal mercato.
Sulla componente azionaria, il Fondo ha investito
prevalentemente in altri fondi azionari Arca in modo da
replicare in modo efficiente e rapido le posizioni attive su tale
mercato anche su questo Fondo. Sono state effettuate anche
operazioni che traessero beneficio dal disallineamento tra
mercati obbligazionari del credito e mercati azionari in Europa:
a questo proposito le posizioni sui mercati azionari hanno
coinvolto future sulla volatilità degli indici azionari in quanto
erano lo strumento più adatto sulla base dei modelli interni di
valutazione.
Per la gestione della liquidità sono state effettuati depositi
bancari, mentre in termini di gestione valutaria il fondo ha
mantenuto un’allocazione in linea con quella dell’indice di
riferimento ad eccezione di un limitato sottopeso sulla GBP.

Eventi di particolare importanza per il fondo
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verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
La politica di gestione continuerà a sfruttare le potenzialità
offerte dal mercato azionario europeo e delle obbligazioni
societarie. I singoli titoli obbligazionari continueranno ad essere
selezionati sia sul mercato primario che secondario sulla base di
analisi di rischio-rendimento e del modello di valutazione interno
per mantenere un portafoglio ben diversificato sia nell’ambito
degli emittenti di merito di credito elevato che non.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Contrariamente al 2018, la prima metà del 2019 è stato un
periodo positivo per le varie asset class finanziarie e a maggior
ragione per le cosiddette asset class pro-cicliche come il mercato
azionario e obbligazionario a spread che hanno beneficiato di
aspettative di ulteriori iniezioni di liquidità da parte delle autorità
monetarie, anche di nuovo direttamente con acquisti diretti sul
mercato secondario in Europa. Grazie a questo, nella prima
metà del 2019 il Fondo ha più che recuperato le perdite del
2018. Anche se si sono verificate alcune situazioni specifiche di
stress su alcuni emittenti corporate, queste sono rimaste
circoscritte e limitate come si vede anche dall’andamento dei

tassi di default che restano contenuti.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Allo scopo di adeguare il più efficientemente possibile il
portafoglio al posizionamento desiderato, il fondo ha utilizzato
sia derivati azionari che future obbligazionari e derivati sul
credito (credit default swap e total return swap). Anche sulla
parte valutaria sono stati utilizzati contratti forward per
mantenere l’esposizione valutaria in corrispondenza del profilo
desiderato.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo non presenta posizioni in essere alla data
della presente relazione.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 1.022.198.404 91,879 979.695.825 90,163
A1. Titoli di debito 864.071.392 77,666 836.455.448 76,980

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri 864.071.392 77,666 836.455.448 76,980

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 158.127.012 14,213 143.240.377 13,183

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 10.187.366 0,916 18.733.142 1,724
B1. Titoli di debito 10.187.366 0,916 18.733.142 1,724
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 16.501.632 1,483 12.713.997 1,170
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 1.021.619 0,092 1.279.746 0,118

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 15.480.013 1,391 11.434.251 1,052

D. DEPOSITI BANCARI 37.000.000 3,326 51.100.000 4,703
D1. A vista 37.000.000 3,326 51.100.000 4,703
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 11.804.911 1,061 7.386.866 0,680
F1. Liquidità disponibile 3.679.655 0,331 931.229 0,086
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 34.500.057 3,101 30.251.942 2,784

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -26.374.801 -2,371 -23.796.305 -2,190

G. ALTRE ATTIVITÀ 14.857.559 1,335 16.954.386 1,560
G1. Ratei attivi 10.515.181 0,945 12.898.987 1,187
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 4.342.378 0,390 4.055.399 0,373

TOTALE ATTIVITA' 1.112.549.872 100,000 1.086.584.216 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 1.937.218 6.291.006
H1. Finanziamenti ricevuti 1.937.218 6.291.006
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 13.855.639 10.920.136
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 13.855.639 10.920.136

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 923.315 650.209
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 923.315 650.209
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 8.619.184 8.386.038
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 2.921.577 2.988.277
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 5.697.607 5.397.761

TOTALE PASSIVITA' 25.335.356 26.247.389

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.087.214.516 1.060.336.827

Numero delle quote in circolazione 89.227.262,673 93.062.550,235

Valore unitario delle quote 12,185 11,394

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 7.093.771,524

Quote rimborsate 10.929.059,086
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari,
obbligazioni di emittenti bancari azionisti di Arca Holding Spa e
OICR collegati.

Errori quota
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Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
ARCA AZIONI EUROPA EUR 4.854.855 74.560.864 6,702

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 317.625 38.972.588 3,503

ISHARES EUR CORPORATE BOND EUR 202.000 28.134.560 2,529

SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA EUR 151.000 16.459.000 1,479

INTESA SAN PAOLO 8,375% 2009/2049 FX2FL EUR 8.000.000 8.166.320 0,734

ALTICE LUXEMBOURG 6.25% 2015/15.02.2025 EUR 7.020.000 6.970.790 0,627

AREVA 4,875% 2009/23.09.2024 EUR 5.800.000 6.603.532 0,594

DEUTSCHE BANK  5% 2010/24.06.2020 EUR 4.500.000 4.649.580 0,418

QUARZ A1 2018/30.03.35 MTGE FACT EUR 4.400.000 4.423.442 0,398

ALTICE FINCO 4,75% 2017-15.01.2028 EUR 5.060.000 4.392.232 0,395

UPC HLDS 3,875% 2017/15.06.2029 EUR 3.917.000 4.114.809 0,370

TELEFONICA EUR BV 2,625% 2017/07.06.2049 EUR 4.000.000 4.046.080 0,364

ENEL SPA 6.625%/2014/ 15.09.2076 GBP 3.220.000 3.925.126 0,353

BANK OF AMERICA 7% 2008/31.07.2028 GBP 2.450.000 3.849.511 0,346

ENEL 7,75% 2013/09.10.2075 GBP 3.100.000 3.699.841 0,333

LLOYDS BANK 6.5% 2010/17.09.2040 GBP 2.000.000 3.634.838 0,327

KME AG 6.75% 2018/02.02.2023 EUR 3.600.000 3.476.628 0,312

TELECOM ITALIA 3.625% 2016/19.01.2024 EUR 3.250.000 3.440.255 0,309

DAIMLER AG 2.375% 2015/16.12.2021 GBP 3.000.000 3.431.229 0,308

TELEFONICA EUR BV 3,875% 2018/22.09.2049 EUR 3.200.000 3.312.256 0,298

SAIPEM FIN 3,75% 2016/08.09.2023 EUR 3.020.000 3.307.021 0,297

ADLER REAL ESTATE 2,125% 2017/06.02.2024 EUR 3.200.000 3.257.792 0,293

SPCM SA 2,875% 2015/15.06.2023 EUR 3.200.000 3.227.264 0,290

MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/27.09.2022 EUR 3.200.000 3.181.344 0,286

FCA CAP IRELAND 1,25% 2016/21.01.2021 EUR 3.100.000 3.156.327 0,284

UNICREDIT 5,75% 2013/ 28/10/2025 EUR 2.900.000 3.051.960 0,274

SOFTBANK GROUP 5% 2018/15.04.2028 EUR 2.615.000 2.961.278 0,266

GOLDMAN SACHS 7.125% 2008/07.08.2025 GBP 2.000.000 2.854.525 0,257

BCO SANTANDER TV 2014/12.3.2049F/V EUR 2.800.000 2.810.920 0,253

WIND TRE SPA 3,125% 2017/20.01.2025 EUR 2.790.000 2.778.254 0,250

CASINO GUICHARD  3.248% 2014/7.3.2024 EUR 3.200.000 2.752.576 0,247

HSBC HOLDING 1,5% 2016/15.03.2022 EUR 2.600.000 2.705.352 0,243

PETBRAS FIN  4.75%/ 2014/ 14.01.2025 EUR 2.400.000 2.701.608 0,243

GAZ CAPITAL SA 3,125% 2016/17.11.2023 EUR 2.500.000 2.699.725 0,243

BANCO DESIO BRIANZA 0,875% 12.09.2024 EUR 2.600.000 2.672.202 0,240

SIGMA HOLDCO BV 5.75% 201815.05.2026 EUR 2.780.000 2.621.762 0,236

CASINO GUICHARD 4.726% 05/2021 EUR 2.800.000 2.612.708 0,235

BARCLAYS BK 6% 2010/14.1.2021 EUR 2.400.000 2.589.408 0,233

TELENET FIN LUX NOT 3,5% 2017/01.03.2028 EUR 2.500.000 2.582.875 0,232

VOLKSWAGEN INTL FIN  4.125% 2018/16.11.3 EUR 2.100.000 2.549.568 0,229

BNP 4.125% 2011/14.01.2022 EUR 2.200.000 2.438.744 0,219

ARD FIN SA(PIK)  6,625% 2017/15.09.2023 EUR 2.330.000 2.416.163 0,217

CREDIT AGRICOLE LONDON TV 2018/06.03.23 EUR 2.400.000 2.400.096 0,216

ELEC DE FRANCE 6.125% 2009/02.06.2034 GBP 1.500.000 2.398.324 0,216

CORESTATE CAP HLDG 3,5% 2018/15.04.2023 EUR 2.400.000 2.393.712 0,215

UBS GROUP FNDG 1,25% 2018/17.04.2025 EUR 2.300.000 2.388.136 0,215

BARCLAYS BANK PLC 0,625% 2017/14.11.2023 EUR 2.400.000 2.380.440 0,214

BCA POP DI SONDRIO 2,375% 2019/03.04.24 EUR 2.400.000 2.367.216 0,213

BCA POP DI BARI TV 17/30.04.58 MORT FACT EUR 3.400.000 2.345.011 0,211

CAIXABANK SA 3,5% 2017/15.02.2027 EUR 2.200.000 2.337.874 0,210
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
La componente azionaria relativa ai mercati sviluppati nel corso
del primo semestre 2019 è stata investita in fondi ed in strategie
quantitative in titoli. Quanto ai fondi gli investimenti si sono
distribuiti tra prodotti gestiti da Goldman Sachs e BlackRock,
comparti della sicav Sidera, quali Sidera Equity Europe
Selection, e Sidera Equity North America, ed ETF specializzati di
iShares. Inoltre si è investito secondo strategie quantitative volte
ad individuare i titoli meglio esposti ad un insieme di fattori quali
Value, Quality, Yield e Momentum relativamente all’area
giapponese, e coreana e per la parte residuale in contratti
derivati futures con sottostanti indici finanziari.
La componente di azionario emergente è stata investita
principalmente in OICR lussemburghesi di Goldman Sachs e
BlackRock in misura leggermente superiore al benchmark di
riferimento al fine di sfruttare le capacità/specializzazioni dei
gestori terzi. La parte di sovrappeso è stata coperta dalla
vendita di contratti futures con sottostante l’indice MSCI
Emerging. A completare l’investimento in azioni emergenti sono
stati sottoscritti ETF regionali di iShares.
Nel corso primo semestre 2019 l’esposizione azionaria globale
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è stata mantenuta mediamente in linea con il benchmark di
riferimento.
Si è inoltre investito una quota marginale del portafoglio nella
strategia Index Arbitrage Americano che consiste nel comprare il
giorno successivo all’annuncio i titoli che entrano nell’indice di
riferimento e venderli il giorno precedente l’entrata effettiva
nell’indice sfruttando possibili disallineamenti di prezzo generati
dai bilanciamenti dei fondi gestiti con processi di investimento
passivi.
La componente obbligazionaria governativa è stata realizzata
con l’investimento nel fondo Arca Bond Globale, con titoli
obbligazionari governativi dell’Area Euro e con futures avente
per sottostante gli indici finanziari governativi.
Nel corso del semestre la durata finanziaria del fondo si è
discostata dalla posizione strategica di neutralità con un
sottopeso sulla curva tedesca ed italiana.
Relativamente ai Paesi Emergenti, è stato mantenuto
l’investimento nei fondi specializzati di Goldman Sachs e
BlackRock, e nella sicav Sidera Global Income Opportunities.
Rispetto ai Mercati Emergenti, il fondo ha mantenuto posizioni di
duration in linea con il benchmark.
Relativamente alla componente investita in obbligazioni
societarie investment grade, il fondo ha mantenuto l’investimento
nel fondo Arca Bond Corporate, nel comparto Sidera Euro
Credit Alpha e venduta protezione tramite un Credit Default
Swap con sottostante l’indice Markit iTrax Europe.
Al fine di migliorare il profilo di rendimento e di diversificare il
rischio complessivo del fondo, è stata mantenuta una
esposizione di parte del patrimonio ad una componente
orientata al rendimento assoluto. In particolare si è investito nei
fondi di Goldman Sachs e BlackRock dedicati alle strategie di
tipo Absolute Fixed Income e Long-Short Equity, Event Driven e
Multi-Manager Alternative Strategies. Si è inoltre mantenuta
un’esposizione ai titoli minerari auriferi per mezzo
dell’investimento nell’ETF specializzato di iShares dei Gold
Producers e ai titoli legati ai trend demografici tramite il fondo
Goldman Sachs Global Millennials.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione manterrà un profilo simile a quanto
intrapreso nel corso del primo semestre 2019 garantendo
continuità nello stile e nelle scelte allocative.
Per la parte azionaria, il fondo continuerà ad essere gestito
attraverso l’investimento in strategie quantitative di selezione
titoli, in fondi specializzati e in strumenti derivati, sia futures che
opzioni, al fine di assumere posizioni di natura più tattica.
Relativamente agli investimenti obbligazionari il portafoglio
manterrà un’esposizione attiva ai fattori interest duration, spread
duration sulla parte corporate realizzata per mezzo
dell’investimento in titoli, derivati e OICR specializzati.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
In data 20 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 13 settembre
2019, la fusione dei fondi Arca 2019 Reddito Multivalore e
Arca 2019 Reddito Multivalore II nel fondo Arca TE - Titoli Esteri.
In data 20 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di
Arca Fondi SGR ha deliberato, con decorrenza 14 febbraio
2020, la fusione del fondo Arca 2019 Reddito Multivalore III nel
fondo Arca TE - Titoli Esteri.
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
L'andamento della quota è stato positivo.



ARCA TE – TITOLI ESTERI
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

83

Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo ha utilizzato futures su indici azionari e su panieri
obbligazionari per implementare scelte di gestione attiva.
Il fondo ha altresì utilizzato strumenti derivati valutari sia per
coprire il portafoglio dal rischio di cambio, sia per assumere di
volta in volta posizioni di natura più tattica.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 819.507.948 93,481 756.291.924 95,444
A1. Titoli di debito 133.167.415 15,190 129.578.616 16,353

A1.1 titoli di Stato 133.167.415 15,190 129.578.616 16,353
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 35.582.502 4,059 36.091.724 4,555
A3. Parti di O.I.C.R. 650.758.031 74,232 590.621.584 74,536

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 3.745.865 0,427 4.119.807 0,520
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 3.286.101 0,375 3.682.990 0,465

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 459.764 0,052 436.817 0,055

D. DEPOSITI BANCARI 12.000.000 1,369 16.300.000 2,057
D1. A vista 12.000.000 1,369 16.300.000 2,057
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 40.172.766 4,583 13.831.744 1,745
F1. Liquidità disponibile 39.717.014 4,531 14.322.174 1,807
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 143.826.012 16,406 142.932.878 18,038

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -143.370.260 -16,354 -143.423.308 -18,100

G. ALTRE ATTIVITÀ 1.227.926 0,140 1.858.057 0,234
G1. Ratei attivi 847.905 0,097 1.436.763 0,181
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 380.021 0,043 421.294 0,053

TOTALE ATTIVITA' 876.654.505 100,000 792.401.532 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 800.648 419.736
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 800.648 419.736
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 4.055.037 3.415.642
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 3.004.002 2.833.804
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.051.035 581.838

TOTALE PASSIVITA' 4.855.685 3.835.378

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 871.798.820 788.566.154

Numero delle quote in circolazione 36.638.929,240 35.910.141,006

Valore unitario delle quote 23,794 21,959

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 3.992.158,033

Quote rimborsate 3.263.369,799
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari
aperti presso banche azioniste di Arca Holding Spa e OICR
collegati.

Errori quota
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Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
ARCA BOND GLOBALE CL I EUR 4.501.133 77.059.402 8,790

SIDERA FUNDS NORTH AMERICAN EQUITY EUR 490.000 69.237.000 7,898

GOLDMAN SACH GL EMKT DB-IA H EUR 2.100.000 43.260.000 4,935

GS US CORE EQUITY PT-I AC CL USD 3.000.000 40.934.235 4,669

ARCA BOND CORPORATE EUR 3.840.804 37.336.458 4,259

BGF-EMERGING MARKETS BD-A2EURH EUR 1.600.000 27.056.000 3,086

GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA USD 1.300.000 26.276.231 2,997

FRANCE O.A.T 4% 2004/25.4.2055 EUR 12.000.000 22.884.600 2,610

ISHARES EURO GOVT BOND 7/10 EUR 100.000 22.353.000 2,550

SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA EUR 200.000 21.800.000 2,487

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 176.550 21.662.685 2,471

GS JAPAN EQ PART PORT-IACCCL JPY 185.000 20.852.508 2,379

GS SICAV II-MUL MGR ALIEURHA EUR 200.000 20.752.000 2,367

USA-TREASURY 2.50% 2018/31.05.2020 USD 20.000.000 17.639.005 2,012

BUNDESREPUB DEUT 0,255 2018/15.08.2028 EUR 15.000.000 15.866.550 1,810

GOLD SACHS GL CREDIT HD-IA H EUR 1.010.000 15.675.200 1,788

BLACKROCK STR GL EV D Z2RFEH EUR 135.000 15.396.750 1,756

GS GR&EM M DEBT LOCAL-IUSDA USD 1.270.000 14.373.782 1,640

GS-GBL ST MB PO-ISH ACC EUR 140.000 14.198.800 1,620

USA-TREASURY 2.625% 2018/15.06.2021 USD 15.000.000 13.387.198 1,527

BGF-EMK LOC CURR BD-USD A2 USD 620.000 13.125.121 1,497

GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA EUR 700.000 12.495.000 1,425

ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF-VCIC ETF USD 3.000.000 10.884.187 1,242

SIDERA GLB INM BC EUR 100.000 10.387.000 1,185

BTPS 1,85% 2017/15.05.2024 EUR 10.000.000 10.271.700 1,172

BLACKROCK CHINA FUND-A2 USD USD 600.000 9.467.030 1,080

GOLDMAN SACHS ASIA PORT-IA USD 900.000 9.253.666 1,056

NEDERLAND 4% 2005/15.1.2037 EUR 5.000.000 8.380.000 0,956

SPAIN BONOS 5,4% 2013/31.01.2023 EUR 6.700.000 8.075.175 0,921

ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY EUR 300.000 7.951.500 0,907

BTP 5% 2003/1.8.2034 EUR 6.000.000 7.878.660 0,899

BTPS 5.5% 2012/01.11.2022 EUR 6.000.000 6.899.220 0,787

GS GR & EM MRKT BROAD EQT-IA USD 400.000 6.827.641 0,779

MLIIF ASIAN DRAGON FUND USD 180.000 6.739.134 0,769

ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 ETF (USD) USD 50.000 6.617.350 0,755

SPANISH GOV'T 2.75% 2014/31.10.2024 EUR 5.000.000 5.768.650 0,658

BGF ASIAN GROWTH LD SICAV CL A USD USD 356.000 5.735.886 0,654

FRANCE OAT 4,5% 2009/25.4.2041 EUR 3.000.000 5.378.190 0,613

ISHARES GOLD PRODUCERS USD 550.000 5.304.899 0,605

BRSF EMSDBF I2HC EUR 50.000 5.123.500 0,584

SIDERA FUNDS EQUITY GLOBAL LEADERS EUR 40.000 4.870.000 0,556

BGF-LATIN AMERICAN-EUR A2 EUR 70.000 4.629.800 0,528

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED EUR 45.000 4.151.700 0,474

BGF EMERGING EUROPE FUND-SICAV CL A2 EUR EUR 36.000 4.129.920 0,471

SAMSUNG ELECTRONICS CO. KRW 112.668 4.025.951 0,459

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND-SICAV EUR 25.000 3.396.500 0,387

BLACKROCK STR LG/ST EQ-A2EUR EUR 34.000 3.356.820 0,383

BTP 3,25% 2015/09.01.2046 EUR 3.000.000 3.207.570 0,366

ISHS EDG MSCI USD USD 750.000 3.198.810 0,365

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UC EUR 100.000 2.912.000 0,332

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 730 0
- Merci

Totale 730 0
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 730 0

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

FRANCE (GOVT OF) 151.534,820

US TREASURY N/B 67.372,530

FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 35.470,790

FRENCH DISCOUNT T-BILL 35.470,730

BUNDESOBLIGATION 33.838,750

NETHERLANDS GOVERNMENT 30.900,350

AXA SA 19.741,260

HSBC HOLDINGS PLC 17.283,630

SAP SE 16.442,690

STMICROELECTRONICS NV 14.878,950

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 730,000
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade 27,87

- Non Investment Grade

- No Rating 17,27

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale 54,86

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno 9,03

- Oltre un anno 36,11

- Scadenza Aperta 54,86

Totale 100

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 18,97

- Dollaro USA 33,91

- Yen giapponese 38,07

-
Sterlina 
britannica 6,90

- Franco svizzero 1,72
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito 100 100

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100
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Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1



ARCA BB
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

94

Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Relativamente alla componente azionaria, la politica di gestione
del fondo nel corso del primo semestre 2019 è stata rivolta alla
ricerca di titoli caratterizzati da un favorevole equilibrio tra il
livello delle valutazioni correnti e le aspettative di crescita futura,
mantenendo sotto costante controllo i rischi assunti.
Il livello di investimento azionario è stato mantenuto mediamente
nell’intorno del 50%.
Una parte significativa del portafoglio azionario è stata investita
secondo un modello quantitativo volto ad individuare i titoli
meglio esposti ad un insieme di fattori quali Value, Quality, Yield
e Momentum.
Nel corso del semestre l’investimento azionario per la parte
Europea è stato completato dall’investimento nel fondo Goldman
Sachs Europe Core, nel comparto Equity Europe Active Selection
della sicav Sidera, e dal fondo BlackRock Advantage Europe
Equity e nei futures con sottostante i principali indici azionari
europei.
Nel corso del semestre sono state azzerate le posizioni in futures
con sottostante i dividendi annunciati e liquidati dalle società
dell’indice Euro Stoxx 50.



ARCA BB
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

96

Relativamente all’investimento nel mercato azionario italiano si è
mantenuto l’investimento nel fondo Arca Economia Reale Equity
Italia.
Relativamente alla componente obbligazionaria, la durata
finanziaria del fondo è stata mantenuta in sottopeso rispetto al
benchmark, per il significativo sottopeso della componente
governativa italiana.
Per quanto riguarda la componente corporate si sono mantenuti
gli investimenti nei fondi Sidera Euro Credit Alpha e Blackrock
Defensive Yield e Goldman Sachs Europe High Yield ed il total
return swap sull’indice IBOXX.
Al fine di migliorare il profilo di rendimento e di diversificare il
rischio complessivo del fondo stesso, relativamente alla
componente non direzionale, si sono mantenuti gli investimenti
nel fondo Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond,
Blackrock European Absolute Return e Blackrock European
Diversified Equity Absolute Return.
Per quanto riguarda l’esposizione valutaria, il fondo ha
mantenuto una posizione sostanzialmente in linea con l’indice di
riferimento.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione manterrà un profilo simile a quanto
intrapreso nel corso del primo semestre 2019 garantendo
continuità nello stile e nelle scelte allocative.
Per la parte azionaria, il fondo continuerà ad essere gestito
attraverso l’investimento in strategie quantitative di selezione
titoli, in fondi specializzati e in strumenti derivati, sia futures che
opzioni, al fine di assumere posizioni di natura più tattica.
Relativamente agli investimenti obbligazionari il portafoglio
manterrà un’esposizione attiva ai fattori interest duration sulla
curva italiana, spread duration sulla parte corporate realizzata
per mezzo dell’investimento in titoli, derivati e OICR
specializzati.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
L'andamento della quota è stato positivo.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Per garantire una maggiore flessibilità operativa nell’attuazione
delle scelte di gestione, il fondo ha utilizzato strumenti derivati su
indici azionari e Total Return Swap su panieri obbligazionari a
scopo di copertura e per incrementare l’esposizione a specifiche
aree geografiche.
Il fondo ha altresì utilizzato strumenti derivati valutari sia per
coprire il portafoglio dal rischio di cambio, sia per assumere di
volta in volta posizioni di natura più tattica.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
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Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 830.457.986 94,401 790.599.407 94,330
A1. Titoli di debito 214.671.654 24,402 215.601.089 25,724

A1.1 titoli di Stato 214.671.654 24,402 215.601.089 25,724
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 309.284.115 35,158 288.346.478 34,404
A3. Parti di O.I.C.R. 306.502.217 34,841 286.651.840 34,202

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 884 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 884
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 5.967.719 0,678 4.337.478 0,518
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 5.069.681 0,576 4.337.478 0,518

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 898.038 0,102

D. DEPOSITI BANCARI 9.400.000 1,069 14.100.000 1,682
D1. A vista 9.400.000 1,069 14.100.000 1,682
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 30.647.255 3,484 24.110.646 2,877
F1. Liquidità disponibile 30.532.392 3,471 23.555.027 2,810
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 43.474.643 4,942 79.099.091 9,438

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -43.359.780 -4,929 -78.543.472 -9,371

G. ALTRE ATTIVITÀ 3.234.433 0,368 4.968.617 0,593
G1. Ratei attivi 2.539.427 0,289 2.833.551 0,338
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 695.006 0,079 2.135.066 0,255

TOTALE ATTIVITA' 879.707.393 100,000 838.117.032 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 1.245.480
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 1.245.480

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 490.276 380.758
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 490.276 380.758
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 4.058.404 3.865.265
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 3.527.073 3.442.640
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 531.331 422.625

TOTALE PASSIVITA' 4.548.680 5.491.503

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 875.158.713 832.625.529

Numero delle quote in circolazione 19.280.530,340 19.972.546,228

Valore unitario delle quote 45,391 41,689

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 1.097.832,914

Quote rimborsate 1.789.848,802
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari
aperti presso banche azioniste di Arca Holding Spa e OICR
collegati.

Errori quota
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Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
BTPS 5.5% 2012/01.11.2022 EUR 63.900.000 73.476.693 8,352

BTPS 4.75% 2008/01.08.2023 EUR 63.700.000 72.954.973 8,293

SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA EUR 660.000 71.940.000 8,178

GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA EUR 3.800.000 67.830.000 7,711

BTP 4.5% 2013/1.3.2024 EUR 43.900.000 50.289.206 5,717

GS-GBL ST MB PO-ISH ACC EUR 360.000 36.511.200 4,150

ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UC EUR 5.000.000 28.545.000 3,245

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 225.000 27.607.500 3,138

BTP 4.5% 2013/1.5.2023 EUR 15.900.000 17.950.782 2,041

BR DEF YLD EUR-D-AC EUR 1.500.000 15.396.000 1,750

NESTLE SA REG NEW CHF 138.258 12.582.038 1,430

ARCA AZIONI ITALIA CLI EUR 350.001 10.222.821 1,162

GS-EUROPE HIGH YIELD PT-IRA EUR 70.000 8.542.800 0,971

ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE CHF 34.242 8.468.767 0,963

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND-SICAV EUR 60.000 8.151.600 0,927

NOVARTIS AG - NOM. CHF 101.275 8.134.831 0,925

ISHARES EURO CORP BOND EX-FNS. UCITS ETF EUR 60.000 7.228.200 0,822

BGF-EUROPEAN HY BD-A2 EUR EUR 630.000 7.207.200 0,819

ARCA ECONOMIA REALE EQ ITALIA CL I EUR 776.576 5.681.428 0,646

HSBC HOLDINGS PLC. - GBP GBP 746.982 5.482.597 0,623

BP PLC. GBP 880.342 5.396.152 0,613

NOVO NORDISK AS B DKK 117.505 5.266.141 0,599

GLAXOSMITHKLINE GBP 291.161 5.128.988 0,583

BLACKROCK AD. EUROPE EQUITY FUND EUR 45.000 4.515.525 0,513

L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE EUR 11.791 4.413.371 0,502

ALLIANZ HOLDING EUR 20.694 4.387.128 0,499

TOTAL SA EUR 88.733 4.372.319 0,497

ROYAL DUTCH SHELL A GBP GBP 146.576 4.213.036 0,479

BSF EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE EUR 36.700 4.026.357 0,458

UNILEVER NV CVA EUR 74.606 3.995.897 0,454

ENI ORD. EUR 265.347 3.875.658 0,441

ASML HLDG NV NEW EUR 19.109 3.511.088 0,399

LONDON STOCK EXCHANGE GBP 55.804 3.420.567 0,389

RIO TINTO PLC. GBP 62.004 3.381.123 0,384

EQUINOR ASA NOK 187.609 3.254.324 0,370

ZURICH INSURANCE AG CHF NOMIN CHF 10.538 3.225.454 0,367

SONOVA HOLDING AG REG CHF 15.515 3.098.809 0,352

VINCI SA EUR 34.116 3.072.487 0,349

DEUTSCHE BOERSE AG. EUR 24.105 2.998.662 0,341

L'OREAL EUR 11.908 2.982.954 0,339

SAP SE EUR 24.344 2.939.781 0,334

MUNCHENER RUECHVERSICHERUNG - NOMINATIVE EUR 13.308 2.937.076 0,334

SMITH & NEPHEW PLC. GBP 152.157 2.898.633 0,329

COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 87.290 2.898.613 0,329

ENEL EUR 471.679 2.896.109 0,329

UNILEVER PLC GBP NEW GBP 51.598 2.821.748 0,321

AMADEUS IT HLDG SA A EUR 40.457 2.818.235 0,320

DNB ASA NOK 166.870 2.727.038 0,310

L.M.ERICSSON TELEFONAKTIEBOLAGET CL. B SEK 322.445 2.688.364 0,306

FINLABO DYNAMIC EQUITY-I EUR 1.531 2.578.541 0,293

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 6.872 1
- Merci

Totale 6.872 1
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 6.872 1

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 60.898 7

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

HSBC HOLDINGS PLC 761.313,530

SAP SE 724.296,990

AXA SA 656.896,750

STMICROELECTRONICS NV 655.414,450

SCHNEIDER ELECTRIC SE 642.565,200

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 639.560,570

ENGIE 530.803,150

KONINKLIJKE PHILIPS NV 430.809,010

SOCIETE GENERALE SA 365.701,970

ORANGE 361.311,420

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 6.872,000

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

Merril Lynch 60.898,000
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade 4,06

- Non Investment Grade

- No Rating 0,94

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale 95,00

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante

Totale 100,00

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno 0,02

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese 0,18

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno 0,32

- Oltre un anno 4,01

- Scadenza Aperta 95,47

Totale 100,00

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 21,66

- Dollaro USA 45,62

- Yen giapponese 21,66

-
Sterlina 
britannica 8,76

- Franco svizzero 2,30
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito 100 100

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia

Francia 100

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

Totale 100 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100 100
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Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 2

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100

Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle
operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return
swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative ai proventi
imputati al Fondo, ai costi da rimborsare e alle commissioni dovute al
gestore o terzi, ripartite per ciascun tipo di contratto stipulato e chiuso
nel corso del periodo di riferimento del presente documento:

Oicr
Proventi

 del 
gestori

Proventi
 di altre
 Parti

Totale 
Proventi

Oicr

Proventi Oneri Proventi Oneri

(a) (b) (c) (d)
e=(a)+ 
'(c)+(d) (a)/(e) (b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
In % del Totale 

Proventi

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in 
prestito 1

- Titoli o merci ricevuti 
in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine 
attivi

- Pronti contro termine 
passivi

Vendita con patto di 
riacquisto

- Acquisto con patto di 
rivendita

- Vendita con patto di 
riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da
forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente

del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
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Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.
L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con

l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
L’asset allocation del fondo è guidata dall’implementazione di un
modello quantitativo volto a migliorare il profilo di rischio e ad
aumentare la convessità della distribuzione dei rendimenti attesi
che si basa su un algoritmo avanzato di Option Based Portfolio
Insurance (OBPI). In base a tale algoritmo, il fondo ha iniziato il
semestre in posizione di sottopeso quanto all’esposizione
azionaria globale. Tale esposizione è stata gradualmente
aumentata fino a raggiungere una posizione di sovrappeso a
partire dal mese di marzo.
La componente azionaria del fondo relativa ai mercati sviluppati
nel corso del primo semestre 2019 è stata investita in fondi
specializzati di Goldman Sachs e BlackRock, nella sicav Sidera
(specificamente nei comparti Equity Europe Active Selection e
Equity North America), in ETF dedicati di iShares e per la parte
residuale in contratti derivati futures con sottostanti indici
finanziari. Una parte del portafoglio azionario giapponese e
coreano è stata investita secondo un modello quantitativo volto
ad individuare i titoli meglio esposti ad un insieme di fattori quali
Value, Quality, Yield e Momentum.
La componente di azionario emergente è stata investita
principalmente in OICR lussemburghesi di Goldman Sachs e
BlackRock al fine di sfruttare le capacità/specializzazioni dei
gestori terzi. A completare l’investimento in azioni emergenti
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sono stati sottoscritti ETF di iShares. Si è inoltre incrementata
l’esposizione ai titoli che beneficiano di trend secolari quali la
digitalizzazione o i mutamenti demografici investendo in ETF
specializzati di iShares, nel fondo Goldman Sachs Global
Millennials e nel fondo BlackRock New Energy.
Si è inoltre investito una quota marginale del portafoglio nella
strategia Index Arbitrage America che consiste nel comprare il
giorno successivo all’annuncio i titoli che entrano nell’indice di
riferimento e venderli il giorno precedente l’entrata effettiva
nell’indice sfruttando possibili disallineamenti di prezzo generati
dai bilanciamenti dei fondi gestiti passivamente.
Nel corso del semestre sono state azzerate le posizioni in futures
con sottostante i dividendi annunciati e liquidati dalle società
dell’indice Euro Stoxx 50.
Quanto alla porzione obbligazionaria si è mantenuto
l’investimento in fondi lussemburghesi di Goldman Sachs e
BlackRock specializzati nel debito emergente in valuta forte e
locale e nel credito high yield e nella a sicav Sidera Global
Income Opportunities.
Relativamente al comparto corporate high yield è stato
mantenuto un modesto sottopeso.
Nel corso dell'anno la durata finanziaria del fondo si è
discostata dalla posizione strategica di neutralità mantenendo un
sottopeso sulla curva tedesca. Verso la fine del semestre è stato
venduto l’investimento sulla parte breve della curva americana..
Al fine di migliorare il profilo di rendimento e di diversificare il
rischio complessivo del fondo, è stata mantenuta una
esposizione di parte del patrimonio ad una componente
orientata al rendimento assoluto. In particolare si è investito nei
fondi di Goldman Sachs e BlackRock dedicati alle strategie di
tipo Absolute Fixed Income e Long-Short Equity, Event Driven e
Multi-Manager Alternative Strategies. Nel corso del periodo è
stato liquidato il fondo BlackRock Multi-Manager Alternative
Strategies.
Con riferimento alla gestione valutaria, il fondo si è mantenuto
sostanzialmente in linea con l’indice di riferimento.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Con delibera del CdA del 25 ottobre 2018 ed efficacia 1°
gennaio 2019, sostituzione dell'indice Total Return EONIA

Investable con l'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill.
Con delibera del 31 gennaio 2019 ed efficacia 18 febbraio
2019 è stata inserita l'indicazione relativa all'adozione da parte
della Sgr dei piani di continuità previsti dall'art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d.
Regolamento Benchmark) per i fondi che prevedono una
commissione di incentivo con riferimento ad un indice
(benchmark) ben definito.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione manterrà un profilo simile a quanto
intrapreso nel corso del primo semestre 2019 garantendo
continuità nello stile e nelle scelte allocative.
Per la parte azionaria, il fondo continuerà ad essere gestito
attraverso l’investimento in strategie quantitative di selezione
titoli, in fondi specializzati e in strumenti derivati, sia futures che
opzioni, al fine di assumere posizioni di natura più tattica.
Relativamente agli investimenti obbligazionari il portafoglio
manterrà un’esposizione attiva ai fattori interest duration, spread
duration sulla parte corporate realizzata per mezzo
dell’investimento in titoli, derivati e OICR specializzati.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
L'andamento della quota è stato positivo.
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Operatività su strumenti finanziari derivati
Al fine di garantire una gestione più efficiente del portafoglio,
nel corso dell’anno sono state sottoscritte opzioni aventi per
sottostante l’indice Euro Stoxx 50 e l’indice SPX.
Il fondo ha anche utilizzato futures su indici azionari e su panieri
obbligazionari per implementare scelte di gestione attiva.
Il fondo ha altresì utilizzato strumenti derivati valutari sia per
coprire il portafoglio dal rischio di cambio, sia per assumere di
volta in volta posizioni di natura più tattica.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 92.477.021 96,207 83.237.784 93,760
A1. Titoli di debito 0 0,000 0 0,000

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 6.577.738 6,844 5.867.263 6,610
A3. Parti di O.I.C.R. 85.899.283 89,363 77.370.521 87,150

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 1.358.825 1,413 1.157.066 1,303
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 1.298.956 1,351 1.157.066 1,303

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 59.869 0,062

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 2.197.011 2,286 4.293.358 4,836
F1. Liquidità disponibile 2.095.331 2,180 4.376.909 4,930
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 24.374.549 25,358 23.735.505 26,736

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -24.272.869 -25,252 -23.819.056 -26,830

G. ALTRE ATTIVITÀ 90.616 0,094 90.070 0,101
G1. Ratei attivi 1.162 0,001 1.147 0,001
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 89.454 0,093 88.923 0,100

TOTALE ATTIVITA' 96.123.473 100,000 88.778.278 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 428.043 19.644
H1. Finanziamenti ricevuti 428.043 19.644
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 74.729
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 74.729

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 7.637 163.945
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 7.637 163.945
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 335.218 326.379
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 332.843 323.319
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 2.375 3.060

TOTALE PASSIVITA' 770.898 584.697

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 95.352.575 88.193.581

Numero delle quote in circolazione 17.593.621,920 17.660.388,410

Valore unitario delle quote 5,420 4,994

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 1.489.290,138

Quote rimborsate 1.556.056,628
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in OICR collegati.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.
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Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
GS-EUROPE HIGH YIELD PT-IRA EUR 40.000 4.881.600 5,078

BGF-EUROPEAN HY BD-A2 EUR EUR 420.000 4.804.800 4,999

BRSF EMSDBF I2HC EUR 45.000 4.611.150 4,797

GS GR&EM M DEBT LOCAL-IUSDA USD 400.000 4.527.175 4,710

SIDERA GLB INM BC EUR 40.000 4.154.800 4,322

GS-GBL ST MB PO-ISH ACC EUR 40.000 4.056.800 4,220

BGF-EMK LOC CURR BD-USD A2 USD 180.000 3.810.519 3,964

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 26.000 3.190.200 3,319

BGF ASIAN GROWTH LD SICAV CL A USD USD 190.000 3.061.287 3,185

ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF-VCIC ETF USD 800.000 2.902.450 3,020

GS SICAV II-MUL MGR ALIEURHA EUR 27.000 2.801.520 2,915

BGF-EMERGING MARKETS BD-A2EURH EUR 150.000 2.536.500 2,639

MLIIF ASIAN DRAGON FUND USD 65.000 2.433.576 2,532

GS SHORT DURATION OPPORTUN CORPORATE BO EUR 19.000 2.344.600 2,439

GOLDMAN SACH GL EMKT DB-IA H EUR 110.000 2.266.000 2,357

GS JAPAN EQ PART PORT-IACCCL JPY 19.000 2.141.609 2,228

GS GR&EM CORSM EQ-I CLAUSD USD 130.000 2.071.736 2,155

SIDERA FUNDS NORTH AMERICAN EQUITY EUR 13.000 1.836.900 1,911

GS EM MAR BD P IC USD 20.000 1.835.455 1,909

GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-I A EUR 100.000 1.799.000 1,872

GOLDMAN SACHS ASIA PORT-IA USD 165.000 1.696.505 1,765

ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY EUR 60.000 1.590.300 1,654

ISHS EDG MSCI USD USD 330.000 1.407.477 1,464

GS GR & EM MRKT BROAD EQT-IA USD 80.000 1.365.528 1,421

BGF-GBL HI YIELD BD HED-EURA2 EUR 80.000 1.351.200 1,406

GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA USD 60.000 1.212.749 1,262

BL AD WLD EUR-D-ACC EUR 10.500 1.059.387 1,102

BLACKROCK STR GL EV D Z2RFEH EUR 9.000 1.026.450 1,068

ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF- EUR 180.000 1.000.980 1,041

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND-SICAV CL A2 EUR 9.000 957.150 0,996

GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY USD 55.000 887.611 0,923

BGF EMERGING EUROPE FUND-SICAV CL A2 EUR EUR 7.300 837.456 0,871

ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UC EUR 140.000 799.260 0,831

BGF-LATIN AMERICAN-EUR A2 EUR 11.000 727.540 0,757

ISHARES GOLD PRODUCERS USD 70.000 675.169 0,702

BSF MACRO OPPORTUNITIES FUND-SICAV CL Z2 EUR 7.000 667.660 0,695

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED ETF-UNI USD 21.183 614.156 0,639

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UC EUR 21.000 611.520 0,636

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND-SICAV EUR 4.500 611.370 0,636

SAMSUNG ELECTRONICS CO. KRW 16.860 602.456 0,627

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF-VCIC ET EUR 80.000 490.960 0,511

ISHARES MSCI TURKEY EUR 36.000 483.840 0,503

BLACKROCK STR LG/ST EQ-A2EUR EUR 4.500 444.285 0,462

SIDERA FUNDS EQUITY GLOBAL LEADERS EUR 3.600 438.300 0,456

ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF-VCIC EUR 85.000 435.625 0,453

BLACKROCK CHINA FUND-A2 USD USD 25.000 394.460 0,410

MLIIF NEW ENERGY FUND EUR A2 EUR 40.000 342.400 0,356

ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF- EUR 50.000 333.250 0,347

BSF EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE EUR 2.700 296.217 0,308

ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TE USD 65.000 279.456 0,291

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 198 0
- Merci

Totale 198 0
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 198 0,21

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 4.060 4,26

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 8.918,050

FRENCH DISCOUNT T-BILL 8.918,040

US TREASURY N/B 8.902,011

BUNDESOBLIGATION 8.507,730

US TREASURY N/B 8.036,772

NETHERLANDS GOVERNMENT 7.768,960

HSBC HOLDINGS PLC 4.486,123

SOCIETE GENERALE SA 4.339,720

SAP SE 4.314,690

STMICROELECTRONICS NV 3.904,350
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 198

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

MERRILL LYNCH BOFA DERIVATI 4.060

Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade 25,82

- Non Investment Grade

- No Rating 16,00

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 58,18

Totale 100
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Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno 41,82

- Scadenza Aperta 58,18

Totale 100

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 53,10

- Dollaro USA 20,99

- Yen giapponese 19,61

- Sterlina 
britannica 3,16

- Franco svizzero 3,14

Totale 100
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci 100 100

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia

Francia 100

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

Totale 100 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale 100

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100 100
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Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 2

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da
forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente

del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
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Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.
L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con

l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
L’asset allocation del fondo è guidata dall’implementazione di un
modello quantitativo volto a migliorare il profilo di rischio e ad
aumentare la convessità della distribuzione dei rendimenti attesi
che si basa su un algoritmo avanzato di Option Based Portfolio
Insurance (OBPI). In base a tale algoritmo, il fondo ha iniziato il
semestre in posizione di sottopeso quanto all’esposizione
azionaria globale. Tale esposizione è stata gradualmente
aumentata fino a raggiungere una posizione di sovrappeso a
partire dal mese di marzo.
La componente azionaria del fondo relativa ai mercati sviluppati
nel corso del primo semestre 2019 è stata investita in fondi
specializzati di Goldman Sachs e BlackRock, nella sicav Sidera
(specificamente nei comparti Equity Europe Active Selection e
Equity North America), in ETF dedicati di iShares e per la parte
residuale in contratti derivati futures con sottostanti indici
finanziari. Una parte del portafoglio azionario giapponese e
coreano è stata investita secondo un modello quantitativo volto
ad individuare i titoli meglio esposti ad un insieme di fattori quali
Value, Quality, Yield e Momentum.
La componente di azionario emergente è stata investita
principalmente in OICR lussemburghesi di Goldman Sachs e
BlackRock al fine di sfruttare le capacità/specializzazioni dei
gestori terzi. A completare l’investimento in azioni emergenti
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sono stati sottoscritti ETF di iShares. Si è inoltre incrementata
l’esposizione ai titoli che beneficiano di trend secolari quali la
digitalizzazione o i mutamenti demografici investendo in ETF
specializzati di iShares, nel fondo Goldman Sachs Global
Millennials e nel fondo BlackRock New Energy.
Si è inoltre investito una quota marginale del portafoglio nella
strategia Index Arbitrage America che consiste nel comprare il
giorno successivo all’annuncio i titoli che entrano nell’indice di
riferimento e venderli il giorno precedente l’entrata effettiva
nell’indice sfruttando possibili disallineamenti di prezzo generati
dai bilanciamenti dei fondi gestiti passivamente.
Nel corso del semestre sono state azzerate le posizioni in futures
con sottostante i dividendi annunciati e liquidati dalle società
dell’indice Euro Stoxx 50.
Quanto alla porzione obbligazionaria si è mantenuto
l’investimento in fondi lussemburghesi di Goldman Sachs e
BlackRock specializzati nel debito emergente in valuta forte e
locale e nel credito high yield e nella a sicav Sidera Global
Income Opportunities.
Relativamente al comparto corporate high yield è stato
mantenuto un modesto sottopeso.
Nel corso dell'anno la durata finanziaria del fondo si è
discostata dalla posizione strategica di neutralità mantenendo un
sottopeso sulla curva tedesca. Verso la fine del semestre è stato
venduto l’investimento sulla parte breve della curva americana..
Al fine di migliorare il profilo di rendimento e di diversificare il
rischio complessivo del fondo, è stata mantenuta una
esposizione di parte del patrimonio ad una componente
orientata al rendimento assoluto. In particolare si è investito nei
fondi di Goldman Sachs e BlackRock dedicati alle strategie di
tipo Absolute Fixed Income e Long-Short Equity, Event Driven e
Multi-Manager Alternative Strategies. Nel corso del periodo è
stato liquidato il fondo BlackRock Multi-Manager Alternative
Strategies.
Con riferimento alla gestione valutaria, il fondo si è mantenuto
sostanzialmente in linea con l’indice di riferimento.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Con delibera del CdA del 25 ottobre 2018 ed efficacia 1°
gennaio 2019, sostituzione dell'indice Total Return EONIA

Investable con l'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill.
Con delibera del 31 gennaio 2019 ed efficacia 18 febbraio
2019 è stata inserita l'indicazione relativa all'adozione da parte
della Sgr dei piani di continuità previsti dall'art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d.
Regolamento Benchmark) per i fondi che prevedono una
commissione di incentivo con riferimento ad un indice
(benchmark) ben definito.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione manterrà un profilo simile a quanto
intrapreso nel corso primi semestre 2019 garantendo continuità
nello stile e nelle scelte allocative.
Per la parte azionaria, il fondo continuerà ad essere gestito
attraverso l’investimento in strategie quantitative di selezione
titoli, in fondi specializzati e in strumenti derivati, sia futures che
opzioni, al fine di assumere posizioni di natura più tattica.
Relativamente agli investimenti obbligazionari il portafoglio
manterrà un’esposizione attiva ai fattori interest duration, spread
duration sulla parte corporate realizzata per mezzo
dell’investimento in titoli, derivati e OICR specializzati.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
L'andamento della quota è stato positivo.
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Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo ha utilizzato futures su indici azionari e su panieri
obbligazionari per implementare scelte di gestione attiva. Il
fondo ha altresì utilizzato strumenti derivati valutari sia per
coprire il portafoglio dal rischio di cambio, sia per assumere di
volta in volta posizioni di natura più tattica.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 36.903.127 96,242 32.637.851 96,432
A1. Titoli di debito 0 0,000 0 0,000

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 3.390.594 8,842 3.028.656 8,949
A3. Parti di O.I.C.R. 33.512.533 87,400 29.609.195 87,483

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 817.924 2,134 743.457 2,197
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 795.473 2,075 743.457 2,197

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 22.451 0,059

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 581.919 1,517 424.077 1,253
F1. Liquidità disponibile 568.782 1,483 497.957 1,471
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 10.832.716 28,251 10.644.275 31,450

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -10.819.579 -28,217 -10.718.155 -31,668

G. ALTRE ATTIVITÀ 41.076 0,107 40.161 0,118
G1. Ratei attivi 1.476 0,004 464 0,001
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 39.600 0,103 39.697 0,117

TOTALE ATTIVITA' 38.344.046 100,000 33.845.546 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 55.537 37.325
H1. Finanziamenti ricevuti 55.537 37.325
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 29.892
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 29.892

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 20.522 9.749
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 20.522 9.749
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 151.509 144.405
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 150.734 143.140
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 775 1.265

TOTALE PASSIVITA' 227.568 221.371

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 38.116.478 33.624.175

Numero delle quote in circolazione 6.873.024,703 6.700.927,458

Valore unitario delle quote 5,546 5,018

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 914.408,050

Quote rimborsate 742.310,805
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in OICR collegati.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.
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Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
SIDERA GLB INM BC EUR 20.000 2.077.400 5,418

BGF ASIAN GROWTH LD SICAV CL A USD USD 115.000 1.852.884 4,832

MLIIF ASIAN DRAGON FUND USD 45.000 1.684.784 4,394

GS-GBL ST MB PO-ISH ACC EUR 16.500 1.673.430 4,364

GS SICAV II-MUL MGR ALIEURHA EUR 15.000 1.556.400 4,059

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 11.000 1.349.700 3,520

GS GR&EM CORSM EQ-I CLAUSD USD 80.000 1.274.914 3,325

ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF-VCIC ETF USD 350.000 1.269.822 3,312

GS JAPAN EQ PART PORT-IACCCL JPY 10.000 1.127.163 2,940

BGF-EUROPEAN HY BD-A2 EUR EUR 90.000 1.029.600 2,685

BRSF EMSDBF I2HC EUR 10.000 1.024.700 2,672

GS GR&EM M DEBT LOCAL-IUSDA USD 80.000 905.435 2,361

GS GR & EM MRKT BROAD EQT-IA USD 50.000 853.455 2,226

ISHS EDG MSCI USD USD 200.000 853.016 2,225

SIDERA FUNDS NORTH AMERICAN EQUITY EUR 6.000 847.800 2,211

GOLDMAN SACHS ASIA PORT-IA USD 80.000 822.548 2,145

GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA USD 40.000 808.499 2,109

ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY EUR 30.000 795.150 2,074

BL AD WLD EUR-D-ACC EUR 7.000 706.258 1,842

ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF- EUR 120.000 667.320 1,740

BGF-EMK LOC CURR BD-USD A2 USD 30.000 635.086 1,656

GS-EUROPE HIGH YIELD PT-IRA EUR 5.000 610.200 1,591

ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UC EUR 100.000 570.900 1,489

GS EM MAR BD P IC USD 6.000 550.637 1,436

GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY USD 30.000 484.151 1,263

BGF EMERGING EUROPE FUND-SICAV CL A2 EUR EUR 4.000 458.880 1,197

GS SHORT DURATION OPPORTUN CORPORATE BO EUR 3.500 431.900 1,126

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND-SICAV CL A2 EUR 4.000 425.400 1,109

GOLDMAN SACH GL EMKT DB-IA H EUR 20.000 412.000 1,074

BLACKROCK STR GL EV D Z2RFEH EUR 3.600 410.580 1,071

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND-SICAV EUR 3.000 407.580 1,063

BGF-LATIN AMERICAN-EUR A2 EUR 6.000 396.840 1,035

BGF-EMERGING MARKETS BD-A2EURH EUR 23.000 388.930 1,014

BSF MACRO OPPORTUNITIES FUND-SICAV CL Z2 EUR 4.000 381.520 0,995

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED ETF-UNI USD 12.369 358.613 0,935

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UC EUR 12.000 349.440 0,911

ISHARES GOLD PRODUCERS USD 35.000 337.585 0,880

ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF-VCIC EUR 60.000 307.500 0,802

SAMSUNG ELECTRONICS CO. KRW 8.073 288.471 0,752

GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-I A EUR 15.000 269.850 0,704

ISHARES MSCI TURKEY EUR 20.000 268.800 0,701

BLACKROCK CHINA FUND-A2 USD USD 15.000 236.676 0,617

ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF- EUR 30.000 199.950 0,521

BLACKROCK STR LG/ST EQ-A2EUR EUR 2.000 197.460 0,515

ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TE USD 45.000 193.470 0,505

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF-VCIC ET EUR 30.000 184.110 0,480

BSF EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE EUR 1.670 183.216 0,478

MLIIF NEW ENERGY FUND EUR A2 EUR 20.000 171.200 0,446

SIDERA FUNDS EQUITY GLOBAL LEADERS EUR 1.200 146.100 0,381

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED EUR 1.500 138.390 0,361

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 83 0
- Merci

Totale 83 0
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 83 0,22

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 1.522 3,99

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

FRANCE (GOVT OF) 9.254,180

HSBC HOLDINGS PLC 2.562,581

SAP SE 2.464,660

SOCIETE GENERALE SA 2.494,920

STMICROELECTRONICS NV 2.230,260

AXA SA 2.223,960

SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.186,540

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2.176,317

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 2.151,703

MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2.133,134
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 83

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

MERRILL LYNCH BOFA DERIVATI 1.522

Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade 14,83

- Non Investment Grade

- No Rating 9,19

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 75,98

Totale 100
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Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno 24,02

- Scadenza Aperta 75,98

Totale 100

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 45,50

- Dollaro USA 22,30

- Yen giapponese 23,68

- Sterlina 
britannica 4,25

- Franco svizzero 4,27

Totale 100
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito 100 100

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia

Francia 100

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale 100

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100 100
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Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 2

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da
forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da

conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
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peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.
L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi

emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
La politica di gestione del Fondo è stata caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative ed
orientato a creare valore attraverso le attività di stock e fund
selection, market timing, controllo del rischio ed
implementazione di strategie di Yield Enhancement.
In tema di selezione di titoli, si è adottato uno stile gestionale
supportato da modelli quantitativi, volto alla ricerca di azioni
caratterizzate da buoni fondamentali e da un profilo
rischio-rendimento attraente. Nel corso del semestre il Fondo ha
mantenuto marginali disallineamenti settoriali e geografici
rispetto al benchmark, che risultano tuttavia completamente
ascrivibili alle indicazioni dei modelli di selezione adottati.
La quota di investimento azionario ha tendenzialmente oscillato
tra il 99,5% ed il 110,5% del patrimonio del Fondo, con
un’esposizione netta che è stata determinata, oltre che
dall'impatto delle strategie di Yield Enhancement, dalle
condizioni di mercato, dal livello del delta delle opzioni in
portafoglio e dai giudizi espressi dal Comitato Investimenti della
SGR.
In tema di Yield Enhancement, la vendita di opzioni call coperte
è stata concentrata soprattutto nei primi due mesi dell'anno, la
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strategia poi non è più stata utilizzata a causa di condizioni di
mercato non attraenti e bassa volatilità. Sono state implementate
le strategie consistenti nell’acquisto di dividend futures e nella
costruzione di un portafoglio beta neutral volto a sfruttare le
dinamiche generate dai ribilanciamenti dell'indice azionario
americano nel mese di maggio. Sempre nell’ambito delle
strategie di Yield Enhancement è rientrata l’attività di selezione
di total return swap su indici “a sconto”, cioè in grado di offrire
una perfetta replica dei mercati di riferimento ed il pagamento di
un ulteriore premio. Sono infine state confermate le scelte attive
di investimento in OICR di terzi selezionati nel secondo semestre
del 2018 in funzione dell’approccio gestionale complementare a
quello adottato dalla SGR e/o della capacità di coprire mercati
locali rilevanti (dell’area Emergente in particolare)

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione continuerà ad essere caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative. Il
processo di creazione del valore sarà frutto della combinazione
delle attività di stock e fund selection, market timing e controllo
del rischio, corredate dall’implementazione di un insieme
diversificato di strategie di Yield Enhancement.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere

sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del primo semestre dell'anno il Fondo ha conseguito
un rendimento positivo, inferiore a quello del benchmark al netto
delle commissioni di gestione. La strategia di selezione delle
azioni europee ha contribuito positivamente, invece quelle delle
azioni americane e giapponesi hanno contribuito
negativamente. Anche le altre strategie, OICR di terzi (sia per i
mercati emergenti che per quelli sviluppati), la strategia di
copertura dei rischi di coda (Tail Risk) e le posizioni tattiche
derivanti dai giudizi espressi dal Comitato Investimenti della
SGR hanno contribuito negativamente all'extra performance del
fondo. Le strategie di Index Arbitrage, Yield Enhancement e
l'investimento in Dividend Futures hanno invece contribuito
positivamente.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell'anno, per meglio garantire una maggiore
flessibilità operativa nell’attuazione delle scelte di gestione
descritte, sono stati di volta in volta utilizzati derivati su titoli,
indici o altri strumenti di natura azionaria e su valute.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
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Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 568.216.646 94,931 490.882.411 94,310
A1. Titoli di debito 0 0,000 0 0,000

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 438.353.858 73,235 375.523.200 72,147
A3. Parti di O.I.C.R. 129.862.788 21,696 115.359.211 22,163

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 3.087.246 0,515 4.305.238 0,827
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 2.684.007 0,448 3.454.941 0,664

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati 331.474 0,055 814.433

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 71.765 0,012 35.864 0,007

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 26.622.557 4,447 23.978.390 4,607
F1. Liquidità disponibile 26.243.575 4,384 23.585.896 4,531
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 426.194 0,071 540.487 0,104

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -47.212 -0,008 -147.993 -0,028

G. ALTRE ATTIVITÀ 641.918 0,107 1.328.798 0,256
G1. Ratei attivi 53.650 0,009 7.973 0,002
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 588.268 0,098 1.320.825 0,254

TOTALE ATTIVITA' 598.568.367 100,000 520.494.837 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 86.228 1.356.029
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati 86.228 822.250

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 
derivati non quotati 533.779

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 181.087 406.128
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 181.087 406.128
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 3.048.715 2.628.160
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 2.780.770 2.611.586
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 267.945 16.574

TOTALE PASSIVITA' 3.316.030 4.390.317

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 595.252.337 516.104.519

Numero delle quote in circolazione 25.692.079,833 25.848.589,428

Valore unitario delle quote 23,169 19,966

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 2.584.000,267

Quote rimborsate 2.740.509,862
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in OICR collegati.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.
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Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
GS GR&EM CORSM EQ-I CLAUSD USD 2.659.450 42.382.138 7,081

GOLDMAN SACHS US CORE EQ-IAC USD 2.109.389 27.411.500 4,580

ISHARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX USD 654.367 24.654.393 4,119

GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA EUR 900.000 16.065.000 2,684

APPLE INC.(EX COMPUTER) USD 72.734 12.639.840 2,112

MICROSOFT CORP. USD 104.449 12.285.528 2,052

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 91.550 11.233.185 1,877

AMAZON.COM INC. USD 6.002 9.979.425 1,667

ALPHABET-ORD SHS CL A USD 8.731 8.300.928 1,387

GOLDMAN SACHS JAPAN P-I-SNPYEN JPY 76.800 8.116.572 1,356

FACEBOOK INC-A USD 33.323 5.646.974 0,943

EXXON MOBIL CORP. USD 61.018 4.105.549 0,686

VISA INC CLASS A SHS USD 25.760 3.925.409 0,656

NESTLE SA REG NEW CHF 42.894 3.903.528 0,652

PFIZER INC. USD 92.909 3.533.952 0,590

WALT DISNEY CO. USD 26.727 3.276.985 0,547

CISCO SYSTEM INC. USD 67.680 3.252.372 0,543

BANK OF AMERICA CORP. USD 125.823 3.203.852 0,535

AT&T INC USD 107.107 3.151.423 0,526

MASTERCARD INC CL A USD 13.305 3.090.325 0,516

VERIZON COMMUNICATION USD 60.687 3.044.208 0,509

HOME DEPOT INC. USD 16.627 3.036.190 0,507

CHEVRON CORP. USD 27.613 3.017.088 0,504

MERCK E CO INC USD 39.546 2.911.522 0,486

CITIGROUP INC. NEW USD 46.843 2.880.337 0,481

INTEL CORP. USD 66.341 2.788.431 0,466

WALMART INC USD 28.315 2.746.970 0,459

ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE CHF 10.616 2.625.560 0,439

BOEING CO. USD 8.024 2.564.594 0,428

COMCAST CORP. CLA USD 67.460 2.504.354 0,418

NOVARTIS AG - NOM. CHF 31.113 2.499.126 0,418

ORACLE CORP. USD 44.332 2.217.573 0,370

MC DONALD'S CORP. USD 11.299 2.060.190 0,344

NETFLIX INC. USD 6.312 2.035.757 0,340

AMGEN CORP. USD 11.882 1.922.570 0,321

PROCTER & GAMBLE CO. USD 19.684 1.895.119 0,317

ADOBE SYSTEM INC. USD 7.062 1.827.042 0,305

ELI LILLY & CO. USD 18.668 1.815.987 0,303

MONDELEZ INTERNATIONAL INC USD 37.453 1.772.514 0,296

NOVO NORDISK AS B DKK 39.510 1.770.693 0,296

ABBVIE INC USD 27.670 1.766.760 0,295

BP PLC. GBP 282.718 1.732.951 0,290

GLAXOSMITHKLINE GBP 96.985 1.708.453 0,285

ROYAL BANK OF CANADA CAD CAD 23.946 1.674.322 0,280

GILEAD SCIENCES INC. USD 27.058 1.605.091 0,268

I.B.M. CORP. USD 13.201 1.598.400 0,267

HSBC HOLDINGS PLC. - GBP GBP 217.243 1.594.491 0,266

PAYPAL HOLDINGS INC-W/I USD 15.771 1.584.993 0,265

ACCENTURE PLC CL A USD 9.556 1.550.322 0,259

TORONTO-DOMINION BANK CAD CAD 30.045 1.544.641 0,258

Grafico classe P
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da
forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da

conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
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peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.
L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi

emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
La politica di gestione del Fondo è stata caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative ed
orientato a creare valore attraverso le attività di stock selection,
market timing, controllo del rischio ed implementazione di
strategie di Yield Enhancement.
In tema di selezione di titoli, si è adottato uno stile gestionale
supportato da modelli quantitativi, volto alla ricerca di azioni
caratterizzate da buoni fondamentali e da un profilo
rischio-rendimento attraente.
Il peso delle azioni ha oscillato tra il 101% ed il 114% del
patrimonio del Fondo, con un’esposizione netta che è stata
determinata, oltre che dall'impatto delle strategie di Yield
Enhancement, dalle condizioni di mercato, dal livello del delta
delle opzioni in portafoglio e dai giudizi espressi dal Comitato
Investimenti della SGR.
In tema di Yield Enhancement, la vendita di opzioni call coperte
è stata concentrata soprattutto nei primi due mesi dell'anno, la
strategia poi non è più stata utilizzata a causa di condizioni di
mercato non attraenti e bassa volatilità, mentre sono state
implementate le strategie consistenti nell’acquisto di dividend
futures . È stato, infine, confermato l’investimento di una quota
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marginale del NAV in OICR di terzi selezionati per via
dell’approccio gestionale complementare a quello adottato dalla
SGR.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione continuerà ad essere caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative. Il
processo di creazione del valore sarà frutto della combinazione
delle attività di stock selection, market timing e controllo del
rischio, corredate
dall’implementazione di un insieme diversificato di strategie di
Yield Enhancement.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del semestre il Fondo ha conseguito un rendimento
positivo, inferiore a quello del benchmark al netto delle
commissioni di gestione. A tale risultato hanno contribuito
positivamente tutte le strategie utilizzate: la strategia di selezione
delle azioni, l'investimento in Dividend Futures, le strategie

satellite di vendita di opzioni coperte, gli OICR di terzi e le
strategie di copertura dei rischi di coda. Le uniche eccezioni
sono state le posizioni tattiche derivanti dai giudizi espressi dal
Comitato Investimenti della SGR.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell'anno, per meglio garantire una maggiore
flessibilità operativa nell’attuazione delle scelte di gestione
descritte, sono stati di volta in volta utilizzati derivati su titoli,
indici o altri strumenti di natura azionaria e su valute.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 595.624.216 98,518 549.098.777 98,420
A1. Titoli di debito 0 0,000 0 0,000

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 558.846.151 92,435 514.829.729 92,278
A3. Parti di O.I.C.R. 36.778.065 6,083 34.269.048 6,142

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 2.966.161 0,491 5.835.664 1,046
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 2.726.823 0,451 4.348.018 0,779

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati 239.338 0,040 1.487.646

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

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 4.837.474 0,800 2.263.366 0,406
F1. Liquidità disponibile 2.003.761 0,331 1.655.366 0,297
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 5.046.945 0,835 608.000 0,109

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -2.213.232 -0,366

G. ALTRE ATTIVITÀ 1.153.089 0,191 712.887 0,128
G1. Ratei attivi 251 686
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 1.152.838 0,191 712.201 0,128

TOTALE ATTIVITA' 604.580.940 100,000 557.910.694 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 34.840 1.683.550
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati 34.840 1.683.550

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 194.024 213.836
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 194.024 213.836
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 2.818.916 2.788.744
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 2.817.325 2.786.907
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.591 1.837

TOTALE PASSIVITA' 3.047.780 4.686.130

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 601.533.160 553.224.564

Numero delle quote in circolazione 39.166.460,444 41.895.283,667

Valore unitario delle quote 15,358 13,205

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 1.785.976,659

Quote rimborsate 4.514.799,882
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni



ARCA AZIONI EUROPA
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

153

effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in OICR collegati.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno 2019 in
ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
NESTLE SA REG NEW CHF 270.055 24.576.099 4,065

SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECT EUR 176.550 21.662.685 3,583

ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE CHF 67.515 16.697.879 2,762

NOVARTIS AG - NOM. CHF 196.107 15.752.134 2,605

GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA EUR 846.800 15.115.380 2,500

NOVO NORDISK AS B DKK 248.093 11.118.614 1,839

BP PLC. GBP 1.772.548 10.865.026 1,797

GLAXOSMITHKLINE GBP 614.927 10.832.334 1,792

HSBC HOLDINGS PLC. - GBP GBP 1.389.607 10.199.250 1,687

ALLIANZ HOLDING EUR 43.137 9.145.044 1,513

L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE EUR 24.361 9.118.322 1,508

UNILEVER NV CVA EUR 152.711 8.179.201 1,353

ENI ORD. EUR 533.026 7.785.378 1,288

TOTAL SA EUR 155.329 7.653.836 1,266

ROYAL DUTCH SHELL A GBP GBP 251.120 7.217.946 1,194

ASML HLDG NV NEW EUR 39.214 7.205.180 1,192

SONOVA HOLDING AG REG CHF 35.091 7.008.720 1,159

RIO TINTO PLC. GBP 128.132 6.987.131 1,156

LONDON STOCK EXCHANGE GBP 113.078 6.931.239 1,146

EQUINOR ASA NOK 377.571 6.549.463 1,083

AMADEUS IT HLDG SA A EUR 89.360 6.224.818 1,030

L'OREAL EUR 24.478 6.131.739 1,014

COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 184.274 6.119.132 1,012

MUNCHENER RUECHVERSICHERUNG - NOMINATIVE EUR 26.971 5.952.500 0,985

L.M.ERICSSON TELEFONAKTIEBOLAGET CL. B SEK 706.428 5.889.797 0,974

DEUTSCHE BOERSE AG. EUR 46.858 5.829.135 0,964

ZURICH INSURANCE AG CHF NOMIN CHF 19.034 5.825.895 0,964

SMITH & NEPHEW PLC. GBP 303.808 5.787.627 0,957

UNILEVER PLC GBP NEW GBP 105.058 5.745.323 0,950

LEGAL & GENERAL GROUP PLC. GBP 1.880.700 5.663.113 0,937

VINCI SA EUR 61.218 5.513.293 0,912

DNB ASA NOK 332.728 5.437.538 0,899

SAFRAN SA (EX SAGEM S.A.) EUR 41.999 5.411.571 0,895

ERSTE GROUP BANK EUR 159.669 5.211.596 0,862

KONINKLIJKE DSM NV NEW EUR 47.778 5.193.469 0,859

ORSTED A/S (EX DONG) DKK 66.018 5.020.474 0,830

ENEL EUR 808.015 4.961.212 0,821

VESTAS WIND SYSTEMS AS DKK 64.480 4.898.331 0,810

ANGLO AMERICAN GBP NEW GBP 186.331 4.672.848 0,773

ABB LTD - NOM CHF 260.445 4.594.433 0,760

ADIDAS AG EUR 16.901 4.588.622 0,759

AHOLD-ORD SHS (P/S) EUR 231.442 4.577.460 0,757

MONCLER SPA EUR 119.121 4.478.950 0,741

SAP SE EUR 36.782 4.441.794 0,735

BHP GRP RG GBP 195.539 4.402.358 0,728

ENDESA-EMPRESA NAC.DE ELECTRICIDAD S.A. EUR 192.051 4.342.273 0,718

AGEAS (B) EUR 94.880 4.336.965 0,717

KERING EUR 8.246 4.288.745 0,709

STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 273.157 4.261.249 0,705

E ON AG EUR 439.743 4.199.985 0,695

TESCO PLC. GBP 1.606.271 4.068.622 0,673

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC. GBP 146.932 4.043.503 0,669

TELE2 AB-B SHS SEK 311.134 3.989.728 0,660

HARGREAVES LANSDOWN PLC GBP 186.055 3.989.269 0,660

PEUGEOT SA EUR 183.969 3.986.608 0,659

ASHTEAD GROUP PLC GBP 157.545 3.967.670 0,656

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
ATLAS COPCO-ORD SHS SR B (P/S) SEK 156.366 3.942.149 0,652

DSV A/S DKK 45.353 3.916.844 0,648

MONDI PLC GBP GBP 195.405 3.908.100 0,646

COMPASS GROUP-ORD SHS GBP 180.510 3.805.837 0,629

S.K.F. AB CL.B SEK 234.436 3.788.275 0,627

TELEPERFORMANCE EUR 21.083 3.714.825 0,614

VOLVO AB CL. B  FREE SEK 264.894 3.693.846 0,611

UPM-KYMMENE OYJ EUR 155.387 3.631.394 0,601

TELENOR ASA NOK 193.624 3.610.885 0,597

EIFFAGE EUR 41.029 3.567.061 0,590

FERGUSON-ORD SHS GBP 54.561 3.413.873 0,565

DEUTSCHE TELEKOM - NOMINATIVE EUR 221.883 3.375.284 0,558

UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 47.126 3.244.154 0,537

SWISS LIFE HOLDING CHF 7.401 3.224.317 0,533

BANCO SANTANDER SA EUR 789.793 3.222.750 0,533

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EUR 155.203 3.201.838 0,530

NESTE OIL OYJ EUR 106.755 3.185.569 0,527

THALES COMPANY EUR 28.777 3.126.621 0,517

PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 4.516 3.119.110 0,516

BARRY CALLEBAUT AG CHF 1.764 3.110.231 0,514

SANOFI EUR 40.619 3.083.388 0,510

TELEFONICA SA EUR 425.584 3.073.142 0,508

KBC GROUPE EUR 52.989 3.054.286 0,505

BEIERSDORF AG EUR 28.869 3.047.123 0,504

ALFA LAVAL AB SEK 158.707 3.042.931 0,503

HANNOVER RUECKVERSICHERU REG EUR 21.376 3.039.667 0,503
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Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi

In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 2.992 1
- Merci

Totale 2.992 1

Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 2.992 0,50

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

HSBC HOLDINGS PLC 491.709,218

SAP SE 467.801,360

STMICROELECTRONICS NV 423.312,230

AXA SA 422.116,830

SCHNEIDER ELECTRIC SE 415.013,290

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 413.072,679

ENGIE 342.829,580

KONINKLIJKE PHILIPS NV 278.246,410

SOCIETE GENERALE SA 234.093,280

ORANGE 233.360,040

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 2.992
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100

Totale 100
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Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 51,39

- Dollaro USA 6,93

- Yen giapponese 24,32

- Sterlina 
britannica 10,26

- Franco svizzero 7,11

Totale 100

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito 100 100

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti 
sono stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

- Paese 1

- Paese 2

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1
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Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle
operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return
swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative ai proventi
imputati al Fondo, ai costi da rimborsare e alle commissioni dovute al
gestore o terzi, ripartite per ciascun tipo di contratto stipulato e chiuso
nel corso del periodo di riferimento del presente documento:

Oicr
Proventi

 del 
gestori

Proventi
 di altre
 Parti

Totale 
Proventi

Oicr

Proventi Oneri Proventi Oneri

(a) (b) (c) (d)
e=(a)+ 
'(c)+(d) (a)/(e) (b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
In % del Totale 

Proventi

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in 
prestito 1

- Titoli o merci ricevuti 
in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine 
attivi

- Pronti contro termine 
passivi

Vendita con patto di 
riacquisto

- Acquisto con patto di 
rivendita

- Vendita con patto di 
riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
La politica di gestione del Fondo è stata caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative ed
orientato a creare valore attraverso le attività di stock selection,
market timing, controllo del rischio ed implementazione di
strategie di Yield Enhancement.
In tema di selezione di titoli, si è adottato uno stile gestionale
supportato da modelli quantitativi, volto alla ricerca di azioni
caratterizzate da buoni fondamentali e da un profilo
rischio-rendimento attraente. Nel corso dell’anno il Fondo ha
mantenuto marginali disallineamenti settoriali rispetto al
benchmark, che risultano tuttavia completamente ascrivibili alle
indicazioni del modello di selezione adottato. Il principale
sovrappeso ha riguardato il settore Financials.
Il peso delle azioni ha oscillato tra il 91% ed il 104% del
patrimonio del Fondo, con un’esposizione netta che è stata
determinata in funzione delle condizioni di mercato, del livello
del delta delle opzioni in portafoglio e dei giudizi espressi dal
Comitato Investimenti della SGR.
In tema di Yield Enhancement, la vendita di opzioni call coperte
è stata concentrata soprattutto nel primo mese dell'anno, la
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strategia poi non è più stata utilizzata a causa di condizioni di
mercato non attraenti e bassa volatilità, mentre la strategia volta
a sfruttare le dinamiche generate dai ribilanciamenti degli indici
azionari, è stata attivata nel mese di maggio. E’ stato, infine,
confermato l’investimento di una quota marginale del NAV in
OICR di terzi, selezionati per via dell’approccio gestionale
complementare a quello adottato dalla SGR.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione continuerà ad essere caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative. Il
processo di creazione del valore sarà frutto della combinazione
delle attività di stock selection, market timing e controllo del
rischio, corredate
dall’implementazione di un insieme diversificato di strategie di
Yield Enhancement.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel semestre il Fondo ha conseguito un rendimento positivo, ma
inferiore a quello del benchmark al netto delle commissioni di

gestione. A tale risultato hanno contribuito positivamente le
strategie satellite di vendita di opzioni coperte, le posizioni
tattiche derivanti dai giudizi espressi dal Comitato Investimenti
della SGR e le strategie di Index Arbitrage, negativamente
invece la strategia di selezione delle azioni, gli OICR di terzi e
le strategie di copertura dei rischi di coda.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell'anno, per meglio garantire una maggiore
flessibilità operativa nell’attuazione delle scelte di gestione
descritte, sono stati di volta in volta utilizzati derivati su titoli,
indici o altri strumenti di natura azionaria e su valute.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 293.022.713 98,981 248.081.843 96,617
A1. Titoli di debito 0 0,000 0 0,000

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri

A2. Titoli di capitale 283.649.280 95,815 238.739.741 92,979
A3. Parti di O.I.C.R. 9.373.433 3,166 9.342.102 3,638

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 240.512 0,081 205.457 0,080
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 88.506 0,030 141.658 0,055

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati 152.006 0,051 63.799

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

D. DEPOSITI BANCARI 0 0,000 0 0,000
D1. A vista
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 2.574.869 0,870 8.087.936 3,149
F1. Liquidità disponibile 2.565.527 0,867 8.212.495 3,198
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 9.342 0,003

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -124.559 -0,049

G. ALTRE ATTIVITÀ 203.632 0,068 396.043 0,154
G1. Ratei attivi 1.474 14.058 0,005
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 202.158 0,068 381.985 0,149

TOTALE ATTIVITA' 296.041.726 100,000 256.771.279 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 50.048 0
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati 50.048

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 98.440 196.576
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 98.440 196.576
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 1.394.094 1.341.292
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.390.329 1.335.496
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 3.765 5.796

TOTALE PASSIVITA' 1.542.582 1.537.868

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 294.499.144 255.233.411

Numero delle quote in circolazione 7.237.140,979 7.419.755,599

Valore unitario delle quote 40,693 34,399

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 658.721,230

Quote rimborsate 841.335,850
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing



ARCA AZIONI AMERICA
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

168

House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre non si sono rilevate posizioni in
potenziale conflitto di interesse.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.
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Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
APPLE INC.(EX COMPUTER) USD 68.968 11.985.378 4,049

MICROSOFT CORP. USD 99.211 11.669.423 3,942

AMAZON.COM INC. USD 5.746 9.553.778 3,227

GOLDMAN SACHS US CORE EQ-IAC USD 721.311 9.373.433 3,166

ALPHABET-ORD SHS CL A USD 8.350 7.938.695 2,682

FACEBOOK INC-A USD 32.047 5.430.741 1,834

EXXON MOBIL CORP. USD 57.200 3.848.657 1,300

VISA INC CLASS A SHS USD 24.535 3.738.738 1,263

PFIZER INC. USD 88.152 3.353.011 1,133

WALT DISNEY CO. USD 25.301 3.102.144 1,048

CISCO SYSTEM INC. USD 64.446 3.096.962 1,046

AT&T INC USD 102.848 3.026.110 1,022

BANK OF AMERICA CORP. USD 118.685 3.022.096 1,021

MASTERCARD INC CL A USD 12.743 2.959.791 1,000

HOME DEPOT INC. USD 15.904 2.904.166 0,981

CHEVRON CORP. USD 26.144 2.856.580 0,965

VERIZON COMMUNICATION USD 55.825 2.800.318 0,946

MERCK E CO INC USD 37.831 2.785.257 0,941

CITIGROUP INC. NEW USD 44.105 2.711.979 0,916

INTEL CORP. USD 63.327 2.661.747 0,899

WALMART INC USD 26.563 2.577.001 0,870

BOEING CO. USD 7.697 2.460.080 0,831

COMCAST CORP. CLA USD 64.032 2.377.095 0,803

ORACLE CORP. USD 42.696 2.135.737 0,721

CIGNA CORP ORD USD 14.533 2.010.426 0,679

NETFLIX INC. USD 6.184 1.994.474 0,674

MC DONALD'S CORP. USD 10.677 1.946.778 0,658

AMGEN CORP. USD 11.249 1.820.147 0,615

PROCTER & GAMBLE CO. USD 18.637 1.794.316 0,606

ADOBE SYSTEM INC. USD 6.684 1.729.248 0,584

ELI LILLY & CO. USD 17.628 1.714.818 0,579

ABBVIE INC USD 26.291 1.678.709 0,567

MONDELEZ INTERNATIONAL INC USD 35.303 1.670.763 0,564

GILEAD SCIENCES INC. USD 25.744 1.527.144 0,516

PAYPAL HOLDINGS INC-W/I USD 15.086 1.516.150 0,512

I.B.M. CORP. USD 12.510 1.514.733 0,512

CELGENE CORP. USD 18.180 1.475.599 0,498

ACCENTURE PLC CL A USD 9.054 1.468.880 0,496

BROADCOM-ORD SHS USD 5.527 1.396.964 0,472

STARBUCKS CORP. USD 18.627 1.371.061 0,463

TEXAS INSTRUMENTS INC. USD 13.467 1.356.987 0,458

BECTON DICKINSON USD 6.088 1.347.122 0,455

SALESFORCE COM INC. USD 9.968 1.327.987 0,449

NIKE INC. CL.B USD 18.013 1.327.765 0,449

QUALCOMM INC. USD 19.294 1.288.695 0,435

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. USD 32.023 1.275.128 0,431

GENERAL MILLS INC. USD 27.263 1.257.224 0,425

ALLERGAN PLC USD 8.545 1.256.203 0,424

KIMBERLY-CLARK CORP. USD 10.720 1.254.510 0,424

MORGAN STANLEY USD 32.599 1.253.984 0,424

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 6.060 2
- Merci

Totale 6.060 2
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 6.060 2,06

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

JOHNSON & JOHNSON 298.946,808

PFIZER INC 265.994,424

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 231.331,380

ALTRIA GROUP INC 211.603,850

CONOCOPHILLIPS 193.681,526

COSTCO WHOLESALE CORP 181.106,945

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 172.189,648

NETFLIX INC 171.030,942

YUM! BRANDS INC 168.798,332

DUKE ENERGY CORP 161.656,203

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 6.060,000
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Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade 0,24

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 99,76

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno 0,24

- Scadenza Aperta 99,76

Totale 100
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Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 9,57

- Dollaro USA 78,67

- Yen giapponese 9,23

- Sterlina 
britannica 0,23

- Franco svizzero 2,29

Totale 100

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito 100 100

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti 
sono stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

- Paese 1

- Paese 2

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

-BNY Mellon 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
La politica di gestione del Fondo è stata caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative ed
orientato a creare valore attraverso le attività di stock e fund
selection, market timing, controllo del rischio ed
implementazione di strategie di Yield Enhancement.
Per la selezione dei titoli sui mercati giapponese e coreano si è
adottato uno stile gestionale supportato da modelli quantitativi,
volto alla ricerca di azioni caratterizzate da buoni fondamentali
e da un profilo rischio-rendimento attraente. Sia sul Giappone
che sulla Korea inoltre è stata implementata una strategia di
portable alpha, in cui la sensitività al mercato giapponese e
coreano derivante dalla selezione delle azioni è coperta tramite
l'utilizzo di strumenti derivati, in particolare total return swap e
Futures sull'indice di riferimento.
Il peso delle azioni ha oscillato tra il 97% ed il 102% del
patrimonio del Fondo, con un’esposizione netta che è stata
determinata in funzione delle condizioni di mercato, del livello
del delta delle opzioni in portafoglio e dei giudizi espressi dal
Comitato Investimenti della SGR.
In tema di Yield Enhancement, la vendita di opzioni call coperte
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è stata concentrata soprattutto nei primi due mesi dell'anno, la
strategia poi non è più stata utilizzata a causa di condizioni di
mercato non attraenti e bassa volatilità, mentre è stata
implementata la strategia consistente nella selezione di total
return swap su indici “a sconto”, cioè in grado di offrire una
perfetta replica dei mercati di riferimento ed il pagamento di un
ulteriore premio. Durante il periodo la liquidità è stata investita in
titoli corporate con scadenza inferiore o uguale a 18 mesi e
rating "Investment Grade".
Sono state, infine, confermate le scelte attive di investimento in
OICR di terzi selezionati in funzione dell’approccio gestionale
complementare a quello adottato dalla SGR e/o della capacità
di coprire mercati locali rilevanti.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione continuerà ad essere caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative. Il
processo di creazione del valore sarà frutto della combinazione
delle attività di stock e fund selection, market timing e controllo
del rischio, corredate dall’implementazione di un insieme
diversificato di strategie di Yield Enhancement.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione

delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del semestre il Fondo ha conseguito un rendimento
positivo, inferiore a quello del benchmark al netto delle
commissioni di gestione. Tale risultato è il frutto di contributi
all'extra rendimento negativi derivanti dalla selezione delle
azioni giapponesi, dalle strategie di portable aplha sia sul
mercato coreano che giapponese e dalle strategie satellite di
vendita di opzioni coperte. Gli apporti positivi derivante dalla
strategia di selezione delle azioni coreane, dalle strategie di
replica dei mercati di riferimento tramite Total Return Swap su
indici e dagli OICR di terzi non sono stati sufficienti a
compensare tali impatti.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell'anno, per meglio garantire una maggiore
flessibilità operativa nell’attuazione delle scelte di gestione
descritte, sono stati di volta in volta utilizzati derivati su titoli,
indici o altri strumenti di natura azionaria e su valute.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 145.574.210 77,184 138.095.801 78,620
A1. Titoli di debito 13.584.694 7,203 11.506.447 6,550

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri 13.584.694 7,203 11.506.447 6,550

A2. Titoli di capitale 97.268.880 51,572 93.859.229 53,436
A3. Parti di O.I.C.R. 34.720.636 18,409 32.730.125 18,634

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 0 0,000 0 0,000
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 701.234 0,372 286.447 0,163
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 168.251 0,089 165.528 0,094

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 532.983 0,283 120.919 0,069

D. DEPOSITI BANCARI 4.600.000 2,439 4.600.000 2,619
D1. A vista 4.600.000 2,439 4.600.000 2,619
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 37.176.982 19,711 30.759.956 17,513
F1. Liquidità disponibile 36.332.129 19,263 29.369.600 16,721
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 1.027.641 0,545 2.085.994 1,188

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -182.788 -0,097 -695.638 -0,396

G. ALTRE ATTIVITÀ 555.063 0,294 1.904.283 1,085
G1. Ratei attivi 211.227 0,112 174.925 0,100
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 343.836 0,182 1.729.358 0,985

TOTALE ATTIVITA' 188.607.489 100,000 175.646.487 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0
H1. Finanziamenti ricevuti
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 877.502
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 877.502

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 50.010 65.201
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 50.010 65.201
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 2.472.687 1.961.082
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 884.446 850.604
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.588.241 1.110.478

TOTALE PASSIVITA' 2.522.697 2.903.785

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 186.084.792 172.742.702

Numero delle quote in circolazione 20.676.784,160 20.959.569,511

Valore unitario delle quote 9,000 8,242

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 1.423.551,297

Quote rimborsate 1.706.336,648
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni



ARCA AZIONI FAR EAST
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

180

effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre non si sono rilevate posizioni in
potenziale conflitto di interesse.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
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2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA USD 538.800 10.890.487 5,774

DB X-TRACKERS MSCI CHINA INDEX UCITS ETF EUR 568.420 8.675.226 4,600

ISHARES MSCI CHINA ETF-UNIT TRUST DISTR USD 157.830 8.238.646 4,368

GOLDMAN SACHS JAPAN P-I-SNPYEN JPY 65.000 6.869.494 3,642

SAMSUNG ELECTRONICS CO. KRW 151.174 5.401.881 2,864

TOYOTA MOTOR CORP. JPY 42.200 2.299.669 1,219

KDDI CORP. JPY 87.600 1.958.239 1,038

MURATA MANUFACTURING CO.LTD. JPY 48.900 1.928.461 1,022

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. JPY 44.800 1.831.381 0,971

NTT DOCOMO INC. JPY 85.700 1.754.460 0,930

KEYENCE CORP. JPY 3.000 1.616.503 0,857

ASTELLAS PHARMA INC. JPY 117.500 1.469.613 0,779

SONY CORP. JPY 29.900 1.376.013 0,730

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD. JPY 41.400 1.289.619 0,684

DENSO CO. JPY 31.900 1.178.238 0,625

BRIDGESTONE CORP. JPY 32.900 1.137.164 0,603

MITSUI SUMITOMO INSURANCE GR JPY 40.500 1.128.594 0,598

SEKISUI HOUSE LTD. JPY 77.100 1.115.403 0,591

YOKOHAMA RUBBER CO.LTD. JPY 68.600 1.106.741 0,587

NIKON CORP. JPY 88.600 1.100.209 0,583

CHUO MITSUI TRUST HOLDING INC. JPY 34.200 1.088.466 0,577

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JPY 35.000 1.085.409 0,575

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD. JPY 93.500 1.077.634 0,571

DENA CO LTD. JPY 63.600 1.070.123 0,567

AJINOMOTO CO.INC. JPY 69.800 1.062.402 0,563

CASIO COMPUTER CO.LTD. JPY 97.200 1.059.691 0,562

HONDA MOTOR CO. JPY 46.200 1.048.392 0,556

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 248.900 1.038.369 0,551

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. JPY 26.300 1.038.260 0,550

MITSUI OSK LINES LTD. JPY 49.400 1.038.090 0,550

MAZDA MOTOR CORP. JPY 111.000 1.017.043 0,539

SUMITOMO CORP. JPY 74.700 993.643 0,527

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD. JPY 32.800 990.190 0,525

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JPY 25.400 970.858 0,515

OSAKA SECURITIES EXCHANGE CO. JPY 68.800 959.730 0,509

YAMADA DENKI CO. LTD. JPY 246.500 958.058 0,508

KOMATSU LTD. JPY 45.100 955.447 0,507

SK HYNIX INC. KRW 18.016 951.948 0,505

MITSUI & CO.LTD. JPY 66.200 946.116 0,502

MITSUBISHI ELECTRIC CORP. JPY 80.900 935.379 0,496

NGK INSULATORS LTD. JPY 73.000 934.449 0,495

ASAHI GLASS CO.LTD. JPY 30.700 931.797 0,494

KIRIN HOLDINGS CO.LTD. JPY 48.600 920.101 0,488

HINO MOTORS LTD. JPY 123.600 913.445 0,484

HITACHI LTD. JPY 28.300 910.605 0,483

UNITED URBAN INVESTMENT CORP JPY 618 909.417 0,482

EAST JAPAN RAILWAY CO. JPY 11.000 903.462 0,479

NOMURA RES MASTER FU JPY 661 892.443 0,473

JAPAN TOBACCO INC. JPY 46.000 891.867 0,473

HAKUHODO DY HLDGS INC. JPY 60.100 888.318 0,471

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 2.783 2
- Merci

Totale 2.746 2
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 2.783 1,50

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 92.929 49,94

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

FRANCE (GOVT OF) 558.166,830

HSBC HOLDINGS PLC 134.739,184

FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 130.653,880

FRENCH DISCOUNT T-BILL 130.653,720

US TREASURY N/B 130.418,834

SAP SE 128.187,900

BUNDESOBLIGATION 124.642,430

US TREASURY N/B 117.742,717

STMICROELECTRONICS NV 115.996,900

AXA SA 115.669,340
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 2.783

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

MORGAN STANLEY INTL.-LONDRA 8.993,000

HSBC SECURITIES 21.044,000

JP MORGAN SEC 1.950,000

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 36.903,000

CITIBANK LONDON 2.701,000

DEUTSCHE BANK AG LONDON 21.338,000

Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade 26,96

- Non Investment Grade

- No Rating 16,71

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 56,32 100

Totale 100 100
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Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno 43,68

- Scadenza Aperta 56,36 100

Totale 100 100

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 69,38 100

- Dollaro USA 19,19

- Yen giapponese 0,22

- Sterlina 
britannica 6,18

- Franco svizzero 5,03

Totale 100 100
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci 100 100

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti 
sono stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Italia

Francia 100

Germania

Regno Unito

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

- Paese 1

- Paese 2

Totale 100 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale 100

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100 100
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Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

- DEPOBANK 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100

Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle
operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return
swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative ai proventi
imputati al Fondo, ai costi da rimborsare e alle commissioni dovute al
gestore o terzi, ripartite per ciascun tipo di contratto stipulato e chiuso
nel corso del periodo di riferimento del presente documento:

Oicr
Proventi

 del 
gestori

Proventi
 di altre
 Parti

Totale 
Proventi

Oicr

Proventi Oneri Proventi Oneri

(a) (b) (c) (d)
e=(a)+ 
'(c)+(d) (a)/(e) (b)/(e)

Importo (in migliaia di euro)
In % del Totale 

Proventi

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in 
prestito 1

- Titoli o merci ricevuti 
in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine 
attivi

- Pronti contro termine 
passivi

Vendita con patto di 
riacquisto

- Acquisto con patto di 
rivendita

- Vendita con patto di 
riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver

- Total return payer
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
La politica di gestione del Fondo è stata caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative ed
orientato a creare valore attraverso le attività di stock e fund
selection, market timing, controllo del rischio ed
implementazione di strategie di Yield
Enhancement.
Il peso delle azioni ha oscillato tra il 95% ed il 105% del
patrimonio del Fondo, con un’esposizione netta che è stata
determinata in funzione delle condizioni di mercato, del livello
del delta delle opzioni in portafoglio e dei giudizi espressi dal
Comitato Investimenti della SGR.
Per la selezione di titoli sul mercato coreano si è adottato uno
stile gestionale supportato da modelli quantitativi, volto alla
ricerca di azioni caratterizzate da buoni fondamentali e da un
profilo rischio-rendimento attraente.
In tema di Yield Enhancement, la vendita di opzioni call coperte
è stata concentrata soprattutto nei primi due mesi dell'anno, la
strategia poi non è più stata utilizzata a causa di condizioni di
mercato non attraenti e bassa volatilità, mentre è stata
implementata la strategia consistente nella selezione di total
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return swap su indici “a sconto”, cioè in grado di offrire una
perfetta replica dei mercati di riferimento ed il pagamento di un
ulteriore premio. Durante il periodo la liquidità è stata investita in
titoli corporate con scadenza inferiore o uguale a 18 mesi e
rating "Investment Grade".
Sono, infine, state confermate le scelte attive di investimento in
OICR di terzi, che sono stati selezionati in funzione
dell’approccio gestionale complementare a quello adottato dalla
SGR e/o della capacità di coprire mercati locali rilevanti.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività di gestione continuerà ad essere caratterizzata da un
approccio basato su rigorose analisi qualitative e quantitative. Il
processo di creazione del valore sarà frutto della combinazione
delle attività di stock e fund selection, market timing e controllo
del rischio, corredate dall’implementazione di un insieme
diversificato di strategie di Yield Enhancement.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del semestre il Fondo ha conseguito un rendimento

positivo, inferiore a quello del benchmark al netto delle
commissioni di gestione. Tale risultato è il frutto di contributi
all'extra rendimento negativi derivanti dall'investimento in OICR
di terzi e dalle strategie satellite di vendita di opzioni coperte.
Gli apporti positivi derivanti dalle strategie di selezioni delle
azioni e di replica dei mercati di riferimento tramite Total Return
Swap sull'indice non sono stati sufficienti a compensare tali
impatti.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell'anno, per meglio garantire una maggiore
flessibilità operativa nell’attuazione delle scelte di gestione
descritte, sono stati di volta in volta utilizzati derivati su titoli,
indici o altri strumenti di natura azionaria e su valute.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 197.853.748 76,100 184.246.602 77,902
A1. Titoli di debito 19.367.661 7,449 17.286.741 7,309

A1.1 titoli di Stato
A1.2 altri 19.367.661 7,449 17.286.741 7,309

A2. Titoli di capitale 33.146.579 12,749 37.006.215 15,647
A3. Parti di O.I.C.R. 145.339.508 55,902 129.953.646 54,946

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 1.371 0,001 1.331 0,001
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 1.371 0,001 1.331 0,001
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 725.959 0,279 1.134.248 0,480
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 725.959 0,279 1.134.248 0,480

D. DEPOSITI BANCARI 6.200.000 2,385 6.200.000 2,621
D1. A vista 6.200.000 2,385 6.200.000 2,621
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 54.707.099 21,042 43.821.359 18,528
F1. Liquidità disponibile 53.706.221 20,657 43.113.426 18,229
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 1.000.878 0,385 1.490.000 0,630

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -782.067 -0,331

G. ALTRE ATTIVITÀ 501.209 0,193 1.106.783 0,468
G1. Ratei attivi 308.289 0,119 260.327 0,110
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 192.920 0,074 846.456 0,358

TOTALE ATTIVITA' 259.989.386 100,000 236.510.323 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 1 1
H1. Finanziamenti ricevuti 1 1
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 299.594 173.433
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 299.594 173.433

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 46.093 162.967
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 46.093 162.967
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 2.783.895 1.182.138
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.214.492 1.122.821
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.569.403 59.317

TOTALE PASSIVITA' 3.129.583 1.518.539

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 256.859.803 234.991.785

Numero delle quote in circolazione 21.187.977,165 21.463.864,317

Valore unitario delle quote 12,123 10,948

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 2.057.759,821

Quote rimborsate 2.333.646,973
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre non si sono rilevate posizioni in
potenziale conflitto di interesse.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.
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Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
DB X-TRACKERS MSCI CHINA INDEX UCITS ETF EUR 2.477.538 37.812.185 14,544

BGF-LATIN AMERICAN-EUR A2 EUR 468.700 30.999.818 11,923

ISHARES MSCI CHINA ETF-UNIT TRUST DISTR USD 471.040 24.588.048 9,457

GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA USD 1.135.800 22.957.341 8,830

BGF EMERGING EUROPE FUND-SICAV CL A2 EUR EUR 99.300 11.391.696 4,382

SAMSUNG ELECTRONICS CO. KRW 303.284 10.837.207 4,168

INVESCO GOLDMAN SACHS EQUITY FACTOR INDE EUR 79.624 10.596.362 4,076

ISHARES MSCI CHINA TRACKER HKD 2.250.000 6.372.218 2,451

SK HYNIX INC. KRW 36.215 1.913.565 0,736

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD. KRW 30.980 1.057.542 0,407

AEMSPA 4.5 11/2019 EUR 1.000.000 1.018.740 0,392

HYUNDAI MOBIS KRW 5.167 925.123 0,356

POSCO KRW 4.968 923.486 0,355

VOLKSWAGEN FIN 2% 2013/14.01.2020 EUR 900.000 910.035 0,350

FGA CAPITAL IRELAND 2% 2014/23.10.19 EUR 900.000 905.598 0,348

IMPERIAL TOBACCO 5% 2011/2.12.2019 EUR 800.000 816.632 0,314

TERNA SPA 4.875 2009/03.10.2019 EUR 800.000 809.008 0,311

PSA BANQUE FRANCE 0,5% 2017/17.01.2020 EUR 800.000 802.112 0,309

SAMSUNG SDI KRW 4.023 723.355 0,278

ENI 4.25% 12/3.2.2020 EUR 700.000 718.186 0,276

ORIGIN ENERGY FIN 2.875% 2012/11.10.2019 EUR 700.000 705.803 0,271

EUTELSAT 2,625% 2013/13.01.2020 EUR 700.000 704.760 0,271

2I RETE GAS 1.125% 2014/02.01.2020 EUR 700.000 704.074 0,271

HANA FINANCIAL GROUP KRW 22.153 629.904 0,242

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED ETF-UNI USD 21.448 621.839 0,239

GOLDMAN SACHS 5,125% 09/23,10,2019 EUR 600.000 609.864 0,235

ASSIC GENERALI 2.875% 2014/14.01.2020 EUR 600.000 609.384 0,234

CARNIVAL CORP 1.125% 2015/06.11.2019 EUR 600.000 602.514 0,232

DAIMLER AG 0,5% 2016/09.09.2019 EUR 600.000 600.942 0,231

2I RETE GAS 1,75% 2014/16.7.2019 EUR 600.000 600.390 0,231

ENEL FIN 4.875% 2012/11.3.2020 EUR 500.000 517.290 0,199

TENNET 2.125% 2013/1.11.2020 EUR 500.000 515.605 0,198

GE CAP EUR FUND 5.375% 09/23.09.2020 EUR 500.000 514.720 0,198

HELLA 2.375% 2013/24.1.2020 EUR 500.000 506.830 0,195

HONEYWELL INTL 0,65% 2016/21.02.2020 EUR 500.000 502.635 0,193

FILA KOREA LTD KRW 8.605 501.783 0,193

KIA MOTORS CORPORATION KRW 14.609 488.701 0,188

HYUNDAI GLOVIS CO LTD KRW 3.836 469.542 0,181

KOREA INVESTMENT HOLDING CO KRW 7.612 467.027 0,180

WOORI FINANCIAL GROUP INC KRW 43.710 466.904 0,180

MEDY-TOX-ORD SHS KRW 1.324 452.971 0,174

CHEIL COMMUNICATIONS INC. KRW 20.076 448.740 0,173

HOTEL SHILLA CO LTD KRW 5.879 433.556 0,167

PEARL ABYSS CORP KRW 2.624 423.530 0,163

DAELIM INDUSTRIAL CO. KRW 4.792 418.972 0,161

LG INNOTEK CO LTD KRW 5.005 414.764 0,160

LG ELECTRONICS INC. KRW 6.877 414.612 0,159

ACEIM 4.5 03/2020 EUR 400.000 412.660 0,159

TELEFONICA 4,71% 2012/20.1.2020 EUR 400.000 410.788 0,158

KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO KRW 5.474 405.353 0,156

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Operazioni di Concessione in Prestito Titoli o Merci
Con riferimento alle operazioni di concessione in prestito titoli, sono di
seguito fornite le informazioni sulle posizioni in essere alla fine del
periodo:

Titoli o merci dati in prestito Valore Corrente dei beni 
concessi In % delle attività prestabili

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio
- Titoli 4.248 2
- Merci

Totale 4.248 2
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Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito 4.248 2

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 100.306 39

- Total return payer

Emittenti delle Garanzie Reali Ricevute nell’ambito delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e in Total Return
Swap: I dieci maggiori emittenti
Si riportano di seguito i dettagli relativi alle garanzie reali in titoli o in
merci ricevute nell’ambito di tutte le operazioni di finanziamento tramite
titoli e in total return swap in essere alla fine del periodo:

Titoli o Merci Ricevuti in garanzia: Primi dieci 
emittenti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Titoli:

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 463.695,290

ZURICH INSURANCE GROUP AG 318.301,090

AXA SA 296.932,290

SOCIETE GENERALE SA 289.994,000

PROCTER & GAMBLE CO/THE 278.182,369

JOHNSON & JOHNSON 211.001,677

AUTODESK INC 194.996,786

ZOETIS INC 184.143,410

AIR LIQUIDE SA 183.010,970

UNITED TECHNOLOGIES CORP 179.713,443
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Prestito Titoli o Merci

Valore dei Beni oggetto di Prestito

BNY Mellon 4.248,000

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

Goldman Sachs international 54.630,000

Deutsche Bank 34.649,000

Citibank London 6.533,000

JP Morgan Sec 4.494,000

Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale 100

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100 100



ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

200

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100 100

Totale 100 100

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 12,20 100

- Dollaro USA 68,29

- Yen giapponese 14,63

- Sterlina 
britannica 2,44

- Franco svizzero 2,44

Totale 100 100
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito 100 100

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti sono 
stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito 100

Svizzera

Stati uniti d'America 100

Giappone

Altri Paesi

Totale 100 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100 100
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Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- BNY Mellon 100

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 2

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da
forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da

conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
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peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.
L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi

emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Il fondo è gestito seguendo un processo che ottimizza la
composizione di portafoglio. L’asset allocation del prodotto è
stabilita sulla base di un processo quantitativo basato su analisi
di volatilità e correlazioni fra le varie classi di investimento,
nonché sulla stima dei ritorni attesi delle stesse. Fissato un limite
massimo di volatilità previsto da prospetto, la composizione di
portafoglio prescelta è quella che consente di massimizzare il
rendimento del prodotto.
Nel corso del semestre il budget di rischio del fondo è stato
gestito tatticamente in base alle aspettative di ritorno sui vari
mercati. Le fonti di rischio sono state opportunamente
diversificate con lo scopo di privilegiare la stabilità dei ritorni.
Per quanto riguarda la gestione della liquidità, sono stati
presenti in portafoglio depositi bancari e fatto ricorso ad
operazioni di repo e reverse repo con lo scopo di migliorare
l’efficienza e la redditività della porzione di portafoglio dedicata
all’investimento della liquidità.
In considerazione della fase particolarmente volatile che ha
interessato il debito pubblico italiano nel corso del 2018, a
compensazione degli impegni generati dall’utilizzo di strumenti
derivati si è deciso di mantenere investita una componente



ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

205

importante di liquidità sul conto corrente presso il depositario
alla scadenza dei Buoni Ordinari del Tesoro presenti nei
portafogli.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Con delibera del CdA del 25 ottobre 2018 ed efficacia 1°
gennaio 2019 sono state previste le seguenti modifiche:
- variazione del parametro di riferimento per il calcolo della
commissione di performance: l'indice utilizzato é ICE BofAML
Euro Treasury Bill maggiorato dello 0,75%;
- fissazione di un floor pari a zero sul rendimento del parametro
di riferimento nel calcolo della commissione di performance;
- riformulazione dell'"Oggetto" con l'eliminazione dello scopo in
quanto presente nel KIID.
Con delibera del 31 gennaio 2019 ed efficacia 18 febbraio
2019 è stata inserita l'indicazione relativa all'adozione da parte
della Sgr dei piani di continuità previsti dall'art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d.
Regolamento Benchmark) per i fondi che prevedono una
commissione di incentivo con riferimento ad un indice
(benchmark) ben definito.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel prossimo semestre il portafoglio continuerà ad essere gestito
avendo come obiettivo la massimizzazione del rendimento nei
limiti di rischio consentiti da prospetto. Al riguardo l’asset
allocation del prodotto verrà stabilita sulla base di un processo
quantitativo di ottimizzazione basato su analisi di volatilità,
correlazioni fra le varie classi di investimento e stima dei ritorni
attesi delle stesse. Il processo di ottimizzazione verrà aggiornato
periodicamente in modo da tener conto delle mutate condizioni
di mercato.
Il portafoglio sarà sottoposto inoltre su base settimanale a un
rigoroso processo di misurazione del rischio al fine di verificare
il rispetto dei limiti di rischio consentiti. La politica di gestione del
fondo continuerà a essere improntata sui principi di prudenza e
diversificazione dei fattori di rischio.

Eventi successivi alla chiusura del periodo

Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del semestre il fondo ha registrato una performance
positiva.
Di seguito le performance delle singole classi di investimento in
cui il fondo è investito:
- nel mercato azionario delle principali aree geografiche si è
registrato un rendimento positivo sia per le aree sviluppate che
emergenti
- nel mercato del credito si è rilevato un restringimento degli
spread sia per le obbligazioni societarie high yield che per le
obbligazioni emergenti
- nel comparto obbligazionario governativo si sono evidenziate
performance positive sia sulla parte tedesca che statunitense

Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo ha utilizzato derivati valutari allo scopo di coprire il
portafoglio dal rischio di cambio.
Per garantire una maggiore flessibilità operativa nell’attuazione
delle scelte di gestione, il fondo ha altresì utilizzato contratti
futures su indici azionari e su panieri obbligazionari, opzioni su
indici azionari e obbligazionari e utilizzato interest rate swap e
total return swap.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.
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Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 957.256.388 20,868 1.129.357.291 23,690
A1. Titoli di debito 360.230.201 7,854 548.775.965 11,512

A1.1 titoli di Stato 317.775.562 6,929 514.853.825 10,800
A1.2 altri 42.454.639 0,925 33.922.140 0,712

A2. Titoli di capitale 23.409.120 0,510 21.696.273 0,455
A3. Parti di O.I.C.R. 573.617.067 12,504 558.885.053 11,723

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 8.794.830 0,191 3.802.500 0,080
B1. Titoli di debito 8.644.830 0,188
B2. Titoli di capitale 150.000 0,003 3.802.500 0,080
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 41.494.162 0,904 68.660.049 1,440
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 39.421.179 0,859 56.630.634 1,188

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati 2.072.983 0,045 1.918.921

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 10.110.494 0,212

D. DEPOSITI BANCARI 159.899.993 3,486 232.199.993 4,871
D1. A vista 159.899.993 3,486 232.199.993 4,871
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

196.920.000 4,293 197.040.000 4,133

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 3.214.860.227 70,081 3.123.821.382 65,527
F1. Liquidità disponibile 3.213.030.255 70,041 3.094.516.857 64,912
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 355.758.455 7,755 693.880.189 14,555

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -353.928.483 -7,715 -664.575.664 -13,940

G. ALTRE ATTIVITÀ 8.107.521 0,177 12.363.778 0,259
G1. Ratei attivi 1.089.544 0,024 5.405.179 0,113
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 7.017.977 0,153 6.958.599 0,146

TOTALE ATTIVITA' 4.587.333.121 100,000 4.767.244.993 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 3.277.113
H1. Finanziamenti ricevuti 3.277.113
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 196.920.000 197.040.001

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 8.115.934 2.855.608
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati 651.222 1.776.775

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 
derivati non quotati 7.464.712 1.078.833

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.703.221 2.534.319
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.703.221 2.534.319
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 14.523.183 30.717.678
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 11.594.794 12.129.941
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 2.928.389 18.587.737

TOTALE PASSIVITA' 221.262.338 236.424.719

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE P 4.360.982.354 4.525.933.246

Numero delle quote in circolazione classe P 686.349.990,623 733.405.851,282

Valore unitario delle quote classe P 6,354 6,171

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE I 5.088.429 4.887.028

Numero delle quote in circolazione classe I 794.171,632 787.461,004

Valore unitario delle quote classe I 6,407 6,206

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse classe P 13.892.048,021

Quote rimborsate classe P 60.947.908,680

Quote emesse classe I 6.710,628

Quote rimborsate classe I 0,000
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari
aperti presso banche azioniste di Arca Holding Spa e OICR
collegati.

Errori quota
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Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno 2019 in ordine
decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
GS GR&EM DEBT-IA USD 15.272.575 221.666.226 4,832

BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA EUR 160.000.000 162.478.315 3,542

DEUTSCHLAND I/L 0.1% 2015/15.04.2026 EUR 134.000.000 155.297.247 3,385

INVESCO GOLDMAN SACHS EQUITY (FEEM GT) EUR 3.756.508 124.490.675 2,714

INVESCO GOLDMAN SACHS EQUITY FACTOR INDE EUR 472.090 62.825.737 1,370

BGF-EMERGING MARKETS BD-A2 USD 2.175.151 36.096.544 0,787

MONTE PASCHI 0,75% 2017/25.01.2020 EUR 34.000.000 34.082.280 0,743

GS-GBL ST MB PO-ISH ACC EUR 250.000 25.355.000 0,553

BLACKROCK STR GL EV D Z2RFEH EUR 171.000 19.502.550 0,425

PRYSMIAN SPA EUR 1.050.962 19.074.960 0,416

SIDERA FUNDS EQUITY GLOBAL LEADERS EUR 143.660 17.490.605 0,381

GS SICAV II-MUL MGR ALIEURHA EUR 150.000 15.564.000 0,339

BSF MACRO OPPORTUNITIES FUND-SICAV CL Z2 EUR 130.000 12.399.400 0,270

ARCA BOND PAESI EMERGENTI CL I EUR 478.114 9.190.313 0,200

SUNRISE SPV TV 2019/27.03.23 MTGE FACT EUR 8.340.000 8.372.359 0,183

BELVEDERE SPV 3.018 2018/31.12..38 MTGE EUR 8.333.000 7.852.196 0,171

BLACKROCK STR LG/ST EQ-A2EUR EUR 70.000 6.911.100 0,151

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND-SICAV EUR 50.000 6.793.000 0,148

GOLDMAN SACH GL EMKT DB-IA H EUR 308.790 6.361.074 0,139

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND-SICAV CL A2 EUR 50.000 5.317.500 0,116

GUALA CLOUSURE SPA EUR 640.000 4.057.600 0,088

BSF EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE EUR 33.300 3.653.343 0,080

DECO 19-VIVA TV 2019/22.08.21 MTGE FACT EUR 792.000 792.634 0,017

BANCA CARIGE SPA EUR 140.000.000 210.000 0,005

ANTARES VISION SPA WARRANT EUR 75.000 150.000 0,003

Grafico classe P

Grafico classe I

Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 391.260 8,96

- Total return payer
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 187.347.077,000

SOCIETE'GENERALE SEC LONDON 161.230.056,000

SOCIETE' GENERALE 42.682.597,000

Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100
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Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100

Totale 100

Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 100

- Dollaro USA

- Yen giapponese

- Sterlina 
britannica

- Franco svizzero

Totale 100
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Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer

Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti 
sono stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito 89,09

Svizzera

Stati uniti d'America 10,91

Giappone

Altri Paesi

- Paese 1

- Paese 2

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale 100

Trilaterale

Controparte Centrale

Altro

Totale 100



ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

216

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

Depobank 100

- Depositario 2

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,
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tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Il fondo è gestito seguendo un processo che ottimizza la
composizione di portafoglio. L’asset allocation del prodotto è
stabilita sulla base di un processo quantitativo basato su analisi
di volatilità e correlazioni fra le varie classi di investimento,
nonché sulla stima dei ritorni attesi delle stesse. Fissato un limite
massimo di volatilità previsto da prospetto, la composizione di
portafoglio prescelta è quella che consente di massimizzare il
rendimento del prodotto.
Nel corso del semestre il budget di rischio del fondo è stato
gestito tatticamente in base alle aspettative di ritorno sui vari
mercati. Le fonti di rischio sono state opportunamente
diversificate con lo scopo di privilegiare la stabilità dei ritorni.
Per quanto riguarda la gestione della liquidità, sono stati
presenti in portafoglio depositi bancari e fatto ricorso ad
operazioni di repo e reverse repo con lo scopo di migliorare
l’efficienza e la redditività della porzione di portafoglio dedicata
all’investimento della liquidità.
In considerazione della fase particolarmente volatile che ha
interessato il debito pubblico italiano nel corso del 2018, a
compensazione degli impegni generati dall’utilizzo di strumenti
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derivati si è deciso di mantenere investita una componente
importante di liquidità sul conto corrente presso il depositario
alla scadenza dei Buoni Ordinari del Tesoro presenti nei
portafogli.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Con delibera del CdA del 25 ottobre 2018 ed efficacia 1°
gennaio 2019 sono state previste le seguenti modifiche:
- variazione del parametro di riferimento per il calcolo della
commissione di performance: l'indice utilizzato é ICE BofAML
Euro Treasury Bill maggiorato dell' 1,75%;
- fissazione di un floor pari a zero sul rendimento del parametro
di riferimento nel calcolo della commissione di performance;
- riformulazione dell'"Oggetto" con l'eliminazione dello scopo in
quanto presente nel KIID.
Con delibera del 31 gennaio 2019 ed efficacia 18 febbraio
2019 è stata inserita l'indicazione relativa all'adozione da parte
della Sgr dei piani di continuità previsti dall'art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d.
Regolamento Benchmark) per i fondi che prevedono una
commissione di incentivo con riferimento ad un indice
(benchmark) ben definito.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel prossimo semestre il portafoglio continuerà ad essere gestito
avendo come obiettivo la massimizzazione del rendimento nei
limiti di rischio consentiti da prospetto. Al riguardo l’asset
allocation del prodotto verrà stabilita sulla base di un processo
quantitativo di ottimizzazione basato su analisi di volatilità,
correlazioni fra le varie classi di investimento e stima dei ritorni
attesi delle stesse. Il processo di ottimizzazione verrà aggiornato
periodicamente in modo da tener conto delle mutate condizioni
di mercato.
Il portafoglio sarà sottoposto inoltre su base settimanale a un
rigoroso processo di misurazione del rischio al fine di verificare
il rispetto dei limiti di rischio consentiti. La politica di gestione del
fondo continuerà a essere improntata sui principi di prudenza e
diversificazione dei fattori di rischio.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding
S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
Nel corso del semestre il fondo ha registrato una performance
positiva.
Di seguito le performance delle singole classi di investimento in
cui il fondo è investito:
- nel mercato azionario delle principali aree geografiche si è
registrato un rendimento positivo sia per le aree sviluppate che
emergenti
- nel mercato del credito si è rilevato un restringimento degli
spread sia per le obbligazioni societarie high yield che per le
obbligazioni emergenti
- nel comparto obbligazionario governativo si sono evidenziate
performance positive sia sulla parte tedesca che statunitense

Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo ha utilizzato derivati valutari allo scopo di coprire il
portafoglio dal rischio di cambio.
Per garantire una maggiore flessibilità operativa nell’attuazione
delle scelte di gestione, il fondo ha altresì utilizzato contratti
futures su indici azionari e su panieri obbligazionari, opzioni su
indici azionari e obbligazionari e utilizzato interest rate swap e
total return swap.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
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di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 175.431.153 29,517 175.828.493 29,598
A1. Titoli di debito 50.582.632 8,510 54.729.637 9,213

A1.1 titoli di Stato 49.558.674 8,338 54.729.637 9,213
A1.2 altri 1.023.958 0,172

A2. Titoli di capitale 5.920.342 0,996 5.489.164 0,924
A3. Parti di O.I.C.R. 118.928.179 20,011 115.609.692 19,461

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 1.228.953 0,207 912.600 0,154
B1. Titoli di debito 1.192.953 0,201
B2. Titoli di capitale 36.000 0,006 912.600 0,154
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 10.648.978 1,792 15.445.647 2,601
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 10.100.817 1,700 13.393.596 2,255

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati 548.161 0,092 486.341

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 1.565.710 0,264

D. DEPOSITI BANCARI 20.200.000 3,399 29.500.000 4,966
D1. A vista 20.200.000 3,399 29.500.000 4,966
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

10.174.000 1,712 10.190.000 1,715

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 375.553.354 63,192 359.631.967 60,540
F1. Liquidità disponibile 375.080.827 63,112 357.377.265 60,160
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 85.657.197 14,413 140.294.708 23,617

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -85.184.670 -14,333 -138.040.006 -23,237

G. ALTRE ATTIVITÀ 1.075.070 0,181 2.534.702 0,426
G1. Ratei attivi 96.883 0,016 690.728 0,116
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 978.187 0,165 1.843.974 0,310

TOTALE ATTIVITA' 594.311.508 100,000 594.043.409 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 663.458
H1. Finanziamenti ricevuti 663.458
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 10.174.000 10.190.000

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.088.511 731.222
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati 172.272 450.725

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 
derivati non quotati 916.239 280.497

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 299.126 327.212
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 299.126 327.212
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 2.717.550 5.032.824
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 2.393.288 2.425.034
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 324.262 2.607.790

TOTALE PASSIVITA' 14.279.187 16.944.716

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 580.032.321 577.098.693

Numero delle quote in circolazione 82.922.132,908 87.711.492,628

Valore unitario delle quote 6,995 6,580

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse 3.017.704,252

Quote rimborsate 7.807.063,972
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari
aperti presso banche azioniste di Arca Holding Spa e OICR
collegati.

Errori quota
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Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del
periodo.

Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno 2019 in ordine
decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
GS GR&EM DEBT-IA USD 3.913.466 56.800.064 9,557

DEUTSCHLAND I/L 0.1% 2015/15.04.2026 EUR 34.000.000 39.403.779 6,630

INVESCO GOLDMAN SACHS EQUITY FACTOR INDE EUR 159.249 21.192.857 3,566

BGF-EMERGING MARKETS BD-A2 USD 620.478 10.296.808 1,733

BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA EUR 10.000.000 10.154.895 1,709

GS-GBL ST MB PO-ISH ACC EUR 60.000 6.085.200 1,024

PRYSMIAN SPA EUR 269.545 4.892.242 0,823

BLACKROCK STR GL EV D Z2RFEH EUR 40.000 4.562.000 0,768

SIDERA FUNDS EQUITY GLOBAL LEADERS EUR 33.400 4.066.450 0,684

BSF MACRO OPPORTUNITIES FUND-SICAV CL Z2 EUR 35.000 3.338.300 0,562

GS SICAV II-MUL MGR ALIEURHA EUR 32.000 3.320.320 0,559

GOLDMAN SACH GL EMKT DB-IA H EUR 158.500 3.265.100 0,549

BLACKROCK STR LG/ST EQ-A2EUR EUR 17.000 1.678.410 0,282

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND-SICAV EUR 12.000 1.630.320 0,274

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND-SICAV CL A2 EUR 15.000 1.595.250 0,268

BELVEDERE SPV 3.018 2018/31.12..38 MTGE EUR 1.266.000 1.192.953 0,201

BSF EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE EUR 10.000 1.097.100 0,185

SUNRISE SPV TV 2019/27.03.23 MTGE FACT EUR 1.020.000 1.023.958 0,172

GUALA CLOUSURE SPA EUR 150.000 951.000 0,160

BANCA CARIGE SPA EUR 41.000.000 61.500 0,010

ANTARES VISION SPA WARRANT EUR 18.000 36.000 0,006

Grafico Classe P

Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 32.294 5,57

- Total return payer

Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21.196.457,440

SOCIETE' GENERALE 11.097.475,280

32.293.932,720

65,6360364152019



ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITÀ
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

227

Tipo e qualità della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della tipologia e della qualità della garanzia per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Tipo e qualità della 
garanzia reale

Prestito Titoli
 o merci

Pronti contro
 termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Titoli di Stato

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Altri Titoli di debito

- Investment Grade

- Non Investment Grade

- No Rating

Titoli di Capitale

Altri strumenti finanziari

Merci

Contante 100

Totale 100

Scadenza della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
corrente delle garanzie reali ricevute o concesse, ripartite in funzione
della scadenza della garanzia per ciascun tipo di contratto in essere alla
fine del periodo:

Scadenza della 
garanzia reale

Prestito Titoli 
o merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

- Meno di un giorno

- Da un giorno a una 
settiman

- Da una settimana a 
un mese

- Da uno a tre mesi

- Da tre mesi ad un 
anno

- Oltre un anno

- Scadenza Aperta 100

Totale 100
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Valuta della Garanzia Reale
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alla valuta
delle garanzie reali ricevute o concesse per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Valuta della 
garanzia reale

Prestito Titoli o
 merci

Pronti contro 
termine 

Vendita con 
patto di 
riacquisto

Total Return 
Swap

Ric. Date Ric. Date Ric. Date Ric. Date

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere 
alla fine 
dell'esercizio

- Euro 100

- Dollaro USA

- Yen giapponese

- Sterlina 
britannica

- Franco svizzero

Totale 100

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti 
sono stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito 65,64

Svizzera

Stati uniti d'America 34,36

Giappone

Altri Paesi

- Paese 1

- Paese 2

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale 100

Trilaterale

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

-Depobank 100

Totale 1

Numero di depositari complessivo 100

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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Relazione degli amministratori alla relazione di
gestione semestrale al 28 giugno 2019

Andamento dei mercati
Dal 2017 fino alla prima metà del 2018 la crescita globale è
stata sostenuta, ma successivamente il trend è entrato in una fase
di rallentamento, sebbene sia rimasto positivo. Al momento la
stima dell’IMF per il 2019 si prospetta intorno al +3.3%,
ottenuta grazie all’accelerazione prevista per la seconda parte
dell’anno e spiegata con il protrarsi dello stimolo fiscale in Cina
e il recente miglioramento delle attese sull’andamento delle
condizioni economiche nei mercati emergenti. Si stima, peraltro,
un’ulteriore ripresa nel 2020, tale da ricondurre la crescita
globale al +3.6%.
La crescita nei paesi sviluppati è attesa in linea con il potenziale,
ma in continuo rallentamento, dovuto all’esaurirsi degli effetti
dello stimolo fiscale negli Stati Uniti, da un più contenuto
miglioramento del mercato del lavoro e dall’aumento della vita
media della popolazione.
In particolare, gli Stati Uniti attraversano una fase di crescita
economica matura, in cui si stanno manifestando segni di
rallentamento. La Fed ha, infatti, rivisto la politica monetaria,
ipotizzando la possibilità di un futuro incremento
dell’accomodamento monetario, se lo stato dell’economia lo
dovesse richiedere. In tal modo, ha rassicurato i mercati, che
cominciano a scontare il rischio di recessione.
Anche per quanto riguarda l’Area Euro, la crescita economica
ha raggiunto una fase di maturità consolidata grazie alla spinta
dei consumi privati, facilitati dal generale miglioramento del
mercato del lavoro. Tuttavia, nei primi trimestri dell’anno, si sono
palesate le prime evidenze di un rallentamento che potrebbe
essere più duraturo delle attese.
Per quanto riguarda i paesi emergenti e le economie in via di
sviluppo, India e Cina si distinguono per una crescita solida,
anche se in Cina la crescita è destinata a convergere verso ritmi
più sostenibili. Gli altri paesi di queste aree, invece, condividono
un trend di crescita in rallentamento e restano caratterizzati da

forti legami con l’andamento dei prezzi delle commodities e da
conflitti locali. Peraltro, per aree come l’America Latina, il Medio
Oriente e l’Africa, la crescita economia risente negativamente
del rallentamento in atto nelle economie sviluppate, delle
condizioni finanziarie maggiormente stringenti e dell’alto livello
del debito pubblico.
Le condizioni finanziarie globali restano comunque accomodanti
e c’è la possibilità che le politiche monetarie possano
incrementare ancora il loro grado di accomodamento, se le
attuali tensioni commerciali dovessero perdurare nel tempo. In
questo caso infatti, protraendosi la situazione di attuale
incertezza, la ripresa della fiducia degli investitori e del mercato
potrebbe essere più lenta del previsto con ripercussioni negative
sulla crescita globale.
Allo stesso tempo, l’andamento del tasso di inflazione sta dando
segnali di rallentamento e rimane sotto l’obiettivo delle autorità
monetarie. Per le banche centrali si prospetta dunque la
possibilità di ulteriori interventi a sostegno della crescita per
assicurarsi che le aspettative di inflazione restino ancorate agli
obiettivi di lungo periodo.
I rischi restano ancora sbilanciati verso scenari negativi. Gli
eventi scatenanti potrebbero essere l’acuirsi delle tensioni
commerciali, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
un accordo (no-deal Brexit), il peggioramento dell’andamento
macroeconomico e l’incertezza legata alle condizioni finanziarie
dell’Italia, con possibilità di contagio agli altri paesi dell’Euro
Area. Questi fattori, insieme ad altri rischi geopolitici,
andrebbero a deteriorare ulteriormente la fiducia del mercato e
spingerebbero sempre più gli investitori ad orientarsi verso gli
asset cosiddetti safe-haven.
Nel corso del primo semestre del 2019 l’Euro ha avuto un
andamento contrastato nei confronti della maggior parte delle
principali valute G10. Il dollaro USA si è apprezzato di circa il
2%, mentre lo Yen di poco più del 3.5%, la Sterlina e il Franco
svizzero di circa lo 0.5%. Ha registrato una performance
positiva anche la Corona norvegese con +1.7% contro Euro,
mentre si sono deprezzati il Dollaro australiano (-0.8%), il
Dollaro neozelandese (-1.4%) e la Corona svedese (-3.2%).
Con riferimento alle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro si
sono registrati forti deprezzamenti per il Peso argentino
(-12.7%), la Lira turca (-8.4%), il Won sudcoreano (-4%). Invece,
si sono apprezzati notevolmente il Rublo russo (+10.3%), il Bath
thailandese (+6%) e il Peso messicano (+5%).
Nell’area America latina, fatta eccezione per il Peso argentino,



ARCA BOND FLESSIBILE  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Italiano Aperto

231

tutte le valute si sono apprezzate contro Euro, come il Sol
peruviano che ha guadagnato il +3%, il Real brasiliano
(+1.5%), il Peso colombiano (+1%) e il Peso cileno (+1%).
Nell’area asiatica, oltre al Baht thailandese, si sono registrati
perlopiù apprezzamenti, come per il Peso delle Filippine
(+2.9%), la Rupia indiana (+3.7%), il Dollaro di Hong Kong
(+2%) e per il Dollaro di Singapore, il Ringgit malese e lo Yuan
cinese che si sono apprezzati di circa l’1.5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive
nella prima parte del 2019. Qui consideriamo in particolare il
periodo che va da inizio gennaio 2019 alla metà di giugno
2019. Il comparto governativo ha beneficiato dei toni più
accomodanti delle banche centrali rispetto al possibile
rallentamento dell’economia globale. Le curve periferiche
dell’Area Euro, peraltro, hanno visto un restringimento degli
spread contro la curva tedesca; la componente cedolare poi, ha
contribuito ad aumentare un rendimento totale che è stato molto
positivo per tutto il comparto.
Tutti gli altri indici obbligazionari, dalle obbligazioni societarie
ad alto merito creditizio al settore “high yield”, dalle
obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale,
hanno registrato performance positive, grazie al contributo della
componente cedolare ed al restringimento generalizzato degli
spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice Merrill Lynch W0G1 rappresentativo dei titoli
governativi dei paesi industrializzati è cresciuto attorno al +4%
in valuta locale, registrando circa il +6% in Euro.
L’indice Merrill Lynch EG00 dei titoli governativi dell’Area Euro
ha registrato una variazione positiva, attorno al +5%.
L’indice Merrill Lynch LDMP rappresentativo dei titoli governativi
emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive valute ha
registrato un incremento di poco meno del +6.5% e una
performance valutata in Euro di circa il +8.5%.
L’indice Merrill Lynch G0BC rappresentativo dei titoli
obbligazionari emessi da società private con rating elevato
(“investment grade”) si è apprezzato di poco meno del +7% in
valuta locale, risultando ampiamente positivo anche se valutato
in Euro (+8.5% circa). L’extra rendimento rispetto ai titoli
governativi è di +2.5%.
L’indice Merrill Lynch HW00 rappresentativo dei titoli
obbligazionari corporate con basso rating (non “investment
grade”) ha guadagnato in valuta locale circa il +8.5%, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi positivo e pari
circa al +10%; la performance in Euro è invece del +5%.

L’indice Merrill Lynch IP0C delle obbligazioni dei paesi
emergenti ha acquistato circa il +8.5% in valuta locale; anche la
performance in Euro è positiva e pari a +10.3% circa, con
l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi di circa il +3.2%.
Nel primo semestre, i mercati azionari globali hanno avuto una
performance positiva grazie a politiche monetarie ancora
espansive e dal venir meno di timori riguardanti un’eventuale
recessione.
L’indice MSCI World, denominato in valuta locale,
rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali, è salito
del 16%. La componente nord americana è stata quella con il
rendimento più alto pari a 18.4%, la componente europea è
cresciuta del 13.8%, Il mercato inglese registra un 9.8%, quello
giapponese invece intorno al 4.6%.
Anche i mercati azionari emergenti hanno riportato performance
positiva sulla scia di quelli sviluppati. L’indice rappresentativo è
salito del 9%, tra i mercati che hanno contribuito maggiormente
ci sono la Grecia e la Russia per la parte Europea con un
rendimento rispettivamente del 31% e del 18.4%, In Asia la
Cina con un rendimento del 12.2% e in Sud America la
Colombia con un rendimento del 17.7%.

Illustrazione dell’attività di gestione e delle direttrici
seguite nell’attuazione della politica di investimento
Il Fondo appartiene alla categoria degli OICR ‘absolute return’
per cui gli investimenti non trovano riferimento in alcun
benchmark e possono essere tali da dare un contributo positivo
al Fondo sia in caso di andamenti positivi che negativi dei
mercati ai quali danno esposizione (p.es. anche attraverso
posizioni corte nei limiti del Regolamento e della normativa di
riferimento).
A questo proposito il Fondo ha attuato tutta una serie di strategie
che, rispettando la classe di rischio inizialmente assegnata al
prodotto, consentissero di raggiungere tale scopo in modo
efficiente ed ottimale: si ricordano tra le più utilizzate quelle di
‘relative value’ tra strumenti obbligazionari; di protezione
dall’inflazione; di investimento in titoli a breve ad alto
rendimento sia industriali che finanziari sia subordinati che
senior, che ABS. Sono state effettuate anche operazioni che
traessero beneficio dal disallineamento tra mercati
obbligazionari del credito e mercati azionari in Europa: a
questo proposito le posizioni sui mercati azionari hanno
coinvolto future sulla volatilità degli indici azionari in quanto
erano lo strumento più adatto sulla base dei modelli interni di
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valutazione.
Infine si è continuato ad attuare strategie il cui ritorno si basasse
anche sulla direzionalità dei mercati obbligazionari e in
particolare volte a beneficiare da un aumento del livello dei tassi
tedeschi (posizione ‘corta/negativa’ di duration per tra 2 e 3
anni).
Gli investimenti in titoli di singoli emittenti sono orientati alla
ricerca delle migliori opportunità di investimento su tutti i mercati
obbligazionari incluse le cartolarizzazioni.

Eventi di particolare importanza per il fondo
verificatisi nel periodo ed eventuali effetti sulla
composizione degli investimenti e sull’andamento
economico e Modifiche regolamentari
Con delibera del CdA del 25 ottobre 2018 ed efficacia 1°
gennaio 2019 sono state previste le seguenti modifiche:
- variazione del parametro di riferimento per il calcolo della
commissione di performance: l'indice utilizzato é ICE BofAML
Euro Treasury Bill maggiorato dello 0,75%;
- fissazione di un floor pari a zero sul rendimento del parametro
di riferimento nel calcolo della commissione di performance.
Con delibera del 31 gennaio 2019 ed efficacia 18 febbraio
2019 è stata inserita l'indicazione relativa all'adozione da parte
della Sgr dei piani di continuità previsti dall'art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d.
Regolamento Benchmark) per i fondi che prevedono una
commissione di incentivo con riferimento ad un indice
(benchmark) ben definito.

Linee strategiche che si intende adottare in futuro
Evoluzione prevedibile della gestione
Nei limiti di rischio e di utilizzo degli strumenti previsti dal
Regolamento del Fondo, si continuerà nell’attività di investimento
sia in strategie non correlate con l’andamento dei mercati sia in
strategie ‘direzionali’ in linea con le aspettative di rendimento
attese sulle varie asset class.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del
periodo.

Eventi rilevanti
Con riferimento all’azionariato della controllante Arca Holding

S.p.A., in data 22 luglio 2019 BPER Banca S.p.A. e Banca
Popolare di Sondrio s.c.p.a. hanno perfezionato l’acquisto del
39,99% di Arca Holding S.p.A, arrivando a detenere,
rispettivamente, il 57,06% ed il 36,83% del capitale sociale.
Dal comunicato stampa congiunto delle due Banche risulta che è
stato altresì sottoscritto tra le stesse un patto parasociale a valere
sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i
rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione
delle azioni.

Commento all’andamento della quota
La performance positiva da inizio anno si spiega soprattutto con
il violento restringimento degli spread che ha più che
compensato la compressione ulteriore dei tassi (tedeschi in
particolar modo).

Operatività su strumenti finanziari derivati
Il fondo ha utilizzato e continuerà a fare intenso utilizzo di
derivati (per esempio 'forward', future, 'credit default swap',
'total return swap') su valute, indici azionari e indici di strategie
sistematiche, indici di tasso, indici e singole esposizioni di
credito al fine di raggiungere le proprie finalità di investimento
nei limiti previsti dal Regolamento.

Attività di collocamento delle quote
La SGR, per il collocamento delle quote, si è avvalsa degli
sportelli delle banche collocatrici aderenti alla rete di
distribuzione e di alcune società di intermediazione mobiliare e
di gestione del risparmio sulla base di apposita convenzione.

Rapporti con società del Gruppo
La SGR è interamente controllata da Arca Holding SpA, la quale
non appartiene ad alcun Gruppo. Tra le due entità sono in
essere operazioni legate alla prestazioni di servizi
amministrativo-societario, regolate a norma di contratto.
Qualora nel corso del periodo alla data della presente Relazione
di gestione siano state concluse/siano in essere operazioni in
strumenti finanziari/depositi con le banche azioniste di Arca
Holding, le stesse sono dettagliate in nota illustrativa a cui si
rimanda.

Operazioni SFT e TRS
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e
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dei total return swap come definite dal regolamento (UE)
2015/2365, il fondo presenta posizioni in essere a fine
periodo. Per i dettagli, si rimanda alla nota illustrativa.
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Situazione al 28.06.2019 Situazione a fine esercizio 
precedente

ATTIVITÀ
Valore 

complessivo

In perc. del 
totale 
attività

Valore 
complessivo

In perc. del 
totale 
attività

A. STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI 164.004.645 72,264 235.950.571 89,609
A1. Titoli di debito 160.816.245 70,859 230.494.681 87,537

A1.1 titoli di Stato 2.540.820 1,120 90.576.363 34,399
A1.2 altri 158.275.425 69,739 139.918.318 53,138

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 3.188.400 1,405 5.455.890 2,072

B. STRUMENTI 
FINANZIARI NON 
QUOTATI 2.595.907 1,144 1.968.831 0,748
B1. Titoli di debito 2.595.907 1,144 1.968.831 0,748
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 5.856.351 2,580 5.581.756 2,120
C1. Margini presso 

organismi di 
compensazione e 
garanzia 1.519.160 0,669 2.353.556 0,894

C2. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
quotati

C3. Opzioni, premi o 
altri strumenti 
finanziari derivati 
non quotati 4.337.191 1,911 3.228.200 1,226

D. DEPOSITI BANCARI 8.100.000 3,569 12.700.000 4,823
D1. A vista 8.100.000 3,569 12.700.000 4,823
D2. Altri

E. PRONTI CONTRO 
TERMINE ATTIVI E 
OPERAZIONI 
ASSIMILATE

0 0,000 0 0,000

F. POSIZIONE NETTA DI 
LIQUIDITÀ 42.086.904 18,544 2.585.790 0,982
F1. Liquidità disponibile 41.487.802 18,280 2.088.075 0,793
F2. Liquidità da ricevere 

per operazioni da 
regolare 50.849.888 22,405 67.905.426 25,789

F3. Liquidità impegnata 
per operazioni da 
regolare -50.250.786 -22,141 -67.407.711 -25,600

G. ALTRE ATTIVITÀ 4.310.276 1,899 4.523.710 1,718
G1. Ratei attivi 2.940.021 1,295 2.915.838 1,107
G2. Risparmio di imposta
G3. Altre 1.370.255 0,604 1.607.872 0,611

TOTALE ATTIVITA' 226.954.083 100,000 263.310.658 100,000

Situazione al 
28.06.2019

Situazione a fine 
esercizio 

precedente

PASSIVITÀ E NETTO
Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 704.809
H1. Finanziamenti ricevuti 704.809
H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE 0 0

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 5.124.322 4.840.488
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari 

derivati non quotati 5.124.322 4.840.488

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 100.639 502.168
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 100.639 502.168
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 911.531 1.296.442
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 688.392 785.872
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 223.139 510.570

TOTALE PASSIVITA' 6.136.492 7.343.907

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE P 220.094.522 255.434.613

Numero delle quote in circolazione classe P 45.536.422,699 53.248.059,452

Valore unitario delle quote classe P 4,833 4,797

VALORE COMPLESSIVO NETTO CLASSE I 723.070 532.137

Numero delle quote in circolazione classe I 147.955,838 110.067,558

Valore unitario delle quote classe I 4,887 4,835

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO

Quote emesse classe P 1.951.024,656

Quote rimborsate classe P 9.662.661,409

Quote emesse classe I 40.320,657

Quote rimborsate classe I 2.432,377
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Nota Illustrativa
La presente relazione di gestione infrannuale (“relazione di
gestione”) del fondo è redatta in forma sintetica in conformità
alle disposizioni emanate con Provvedimento Banca d’Italia del
19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23
dicembre 2016. Essa si compone di una Situazione
Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e dalla presente Nota
illustrativa.
La nota illustrativa è redatta, ove non diversamente indicato, in
migliaia di euro, in ottemperanza alle disposizioni della Banca
d'Italia.
La contabilità del Fondo è tenuta in euro e i prospetti contabili
sono stati redatti in unità di euro ed in forma comparativa. In
particolare, per permettere la comparazione dei risultati
economici del semestre corrente viene presentata anche la
sezione reddituale con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione e principi contabili
I principi contabili più significativi utilizzati dalla Società di
Gestione nella predisposizione della relazione di gestione di
ciascun fondo sono di seguito sintetizzati. Essi sono coerenti con
quelli utilizzati nel corso del periodo per la predisposizione dei
prospetti di calcolo del valore della quota e con quelli utilizzati
per la redazione della relazione di gestione dell’esercizio
precedente se non diversamente indicato. I medesimi sono stati
applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del
Fondo nel periodo successivo di 12 mesi.
I criteri e principi utilizzati tengono conto delle disposizioni
emanate dall’Organismo di Vigilanza.

a) Registrazione delle operazioni
- le compravendite di strumenti finanziari vengono registrate in
portafoglio alla data di negoziazione delle operazioni;
- in caso di sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova
emissione la contabilizzazione nel portafoglio del fondo avviene
alla data di attribuzione;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di O.I.C.R.
nelle quali viene investito il patrimonio dei fondi vengono
registrate in portafoglio alla data di negoziazione delle
operazioni, secondo le modalità di avvaloramento delle quote di
OICR oggetto di negoziazione;
- le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli vengono
registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non
influiscono sulla posizione netta in titoli. I relativi proventi ed
oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del fondo,

secondo il principio della competenza temporale, in funzione
della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono
registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i
margini di variazione (positivi o negativi), con contropartita la
liquidità a scadenza del fondo;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla
base del valore di libro degli strumenti finanziari, modificato dal
costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra il costo
medio così come definito in precedenza ed il prezzo di mercato
relativamente alle quantità in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le minusvalenze
sugli strumenti finanziari;
- il costo medio delle parti di O.I.C.R. è determinato sulla base
del valore di libro degli O.I.C.R., modificato del costo medio
delle sottoscrizioni del periodo. Le differenze tra il costo medio
così come definito in precedenza ed i valori correnti
relativamente alle parti di O.I.C.R. in portafoglio alla data della
relazione di gestione originano le plusvalenze e le
minusvalenze;
- gli utili (perdite) da realizzi riflettono la differenza tra il costo
medio , come precedentemente indicato, ed il prezzo di vendita
relativo alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa
vengono registrati secondo il principio della competenza
temporale. Tali interessi e proventi vengono registrati al lordo
delle eventuali ritenute d’imposta quando a carico;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi quota viene
effettuata nel rispetto del Regolamento del fondo, nonché
secondo il principio della competenza temporale applicabile alla
fattispecie;
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in
valuta sono determinate in base alla differenza fra i cambi a
termine correnti per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine
negoziati;
- gli utili e perdite da realizzi sulle operazioni a termine in valuta
sono determinati quale differenza fra il cambio a termine
negoziato ed il cambio del giorno di chiusura dell’operazione.
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il
cambio medio di acquisto (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati
nel periodo), ed il cambio della data di riferimento della
valutazione;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni su
O.I.C.R. sono determinate quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni (pari al cambio alla fine del periodo
precedente modificato del cambio medio delle sottoscrizioni
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effettuate nel periodo) ed il cambio di fine periodo;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il
cambio medio di acquisto, come sopra definito, ed il cambio del
giorno dell’operazione;
- gli utili e perdite da realizzi su cambi per operazioni in
O.I.C.R. sono determinati quale differenza fra il cambio medio
delle sottoscrizioni, come sopra definito, ed il cambio del giorno
dell’operazione;
- gli utili e perdite da negoziazione divise sono originati dalla
differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio
medio di acquisto, come sopra definito, ed il controvalore della
divisa effettivamente negoziata.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso e del pagamento.

b) Valutazione dei principali elementi dell’Attivo e del
Passivo
La valutazione degli elementi dell’Attivo e del Passivo è
determinata secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, ai sensi del Regolamento.
Il criterio guida nella definizione del prezzo significativo di un
titolo è il possibile valore di realizzo sul mercato. Viene quindi
privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di realizzo
(significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non
rappresentativo del valore di realizzo (attestabilità).
Il prezzo significativo può risultare da rilevazioni di
multicontribuiti (compositi) ottenuti dall’aggregazione di prezzi di
diverse fonti rilevati da infoproviders accreditati ed autorevoli,
calcolati sulla base di algoritmi che assicurino la presenza di
una pluralità di contributori.
Per la definizione del prezzo significativo vengono utilizzati, ove
possibile, diversi circuiti di contrattazione o diversi market maker
che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo.
Periodicamente viene verificata l’efficienza delle fonti con un
backtesting dei prezzi di vendita rispetto a quello di ultima
valorizzazione.
In particolari condizioni di mercato (esempio illiquidità e shock
di mercato) e, per particolari tipologie di asset class (esempio:
emerging markets, high yield, ABS-MBS), si ritiene possibile, in
via residuale, considerare significativi i prezzi eseguibili, ovvero
quelli comunicati direttamente alla SGR da controparti
specializzate nelle suddette asset class.

Strumenti finanziari quotati
Per strumenti finanziari quotati si intendono quelli negoziati in

mercati regolamentati o emessi recentemente e per i quali sia
stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia
stato previsto l’impegno a presentare tale domanda.
Mercato di Quotazione: è il mercato regolamentato in cui viene
negoziato lo strumento finanziario con particolare riferimento
alla attestabilità e significatività.
Mercati Regolamentati: per "mercati regolamentati" si intendono,
oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64 quater,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito
internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è
orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel
Regolamento dello stesso.
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene
sulla base del prezzo che riflette il presumibile valore di
realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione
sia che si formi su un Circuito di contrattazione alternativo
identificato come significativo in relazione al titolo in esame.

Strumenti finanziari non quotati
Per strumenti finanziari non quotati si intendono i titoli non
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; titoli
individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la
ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di
prezzi significativi; titoli emessi recentemente per i quali, pur
avendo presentato domanda di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla
presentazione di detta domanda nella delibera di emissione - sia
trascorso un anno dalla data di emissione del titolo senza che
esso sia stato ammesso alla negoziazione.
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
diversi dalle partecipazioni, sono valutati al costo di acquisto,
rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di
informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la
situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella
del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter del Testo Unico della
Finanza (D.Lgs. 58/98).

Strumenti finanziari derivati 'quotati' o 'Centrally Cleared'
Per gli strumenti finanziari derivati o comunque “Centrally
Cleared”, viene adottato il prezzo pubblicato dalla Clearing
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House e fornito dal Clearer. Il prezzo utilizzato è il “settlement
price”.
Viene comunque effettuato il confronto tra la valutazione fornita
dal Clearer e quella fornita dagli infoproviders di riferimento
(Bloomberg/Telekurs/Markit).
In assenza di tale valutazione:
- Per gli strumenti quotati si utilizza il prezzo pubblicato dagli
infoproviders di riferimento (Bloomberg/Telekurs), in mancanza
anche di tale prezzo si utilizza la valutazione ricavabile da
Bloomberg Derivatives (BVAL);
- Per gli strumenti non quotati ma “Centrally Cleared” si utilizza
la valutazione ricavabile da Bloomberg Derivatives (BVAL) o da
altri infoproviders (es. Markit).

Strumenti finanziari derivati 'OTC Non Centrally Cleared'
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si
intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 2-ter
del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) se negoziati al di
fuori dei mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le
norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1 del
Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione
secondo le metodologie – affermate e riconosciute dalla
comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie
sono applicate su base continuativa, mantenendo costantemente
aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.
Il modello di pricing utilizzato per la valutazione degli IRS è
quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL Derivative
basato sul principio dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
futuri.
I contratti di Cross Currency Swap (CCS ) vengono valutati,
analogamente all’IRS., calcolando il valore attuale delle due
gambe del contratto e facendone la somma algebrica. Il modello
di pricing utilizzato è quello fornito dal service provider
Bloomberg BVAL Derivatives.
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la
valutazione si basa sul metodo della stima ed attualizzazione
dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto –
ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del
valore differenziale alla data di scadenza, attualizzazione del
differenziale alla data di valutazione). Il modello di pricing
utilizzato è quello fornito dal service provider Bloomberg BVAL
Derivatives.
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente
(costo di sostituzione). La valorizzazione viene effettuata sulla
base del valore fornito dall’info provider Markit.
La valorizzazione delle Opzioni OTC non centrally cleared viene
fatta con BVAL Derivatives di Bloomberg, utilizzando il modello
di Black-Scholes.

Per i contratti di Total Return Swap di natura obbligazionaria
con sottostante Iboxx è previsto che la valutazione utilizzata sia
quella fornita dall’infoprovider Markit.
Per i contratti di Total return swap di natura azionaria o
obbligazionaria con sottostante diverso dall’Indice IBoxx, è
previsto che la valutazione sia quella fornita dal Calculation
Agent.

Titoli strutturati
L'insieme degli "strumenti finanziari strutturati" è costituito dagli
strumenti finanziari dell'insieme potenziale che soddisfano
congiuntamente le condizioni dettate da Banca d'Italia
(Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19
gennaio 2015 e successive modifiche, Titolo V, Capitolo 3,
Sezione II, Paragrafo 6.3):
"a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei
flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse,
prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di
prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di
credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a
un derivato a sé stante;
b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento
incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del titolo ospite;
c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di
rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal
titolo ospite".
Le suddette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata
prendendo in considerazione il valore di tutte le singole
componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
In particolare:
- nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà
effettuata utilizzando la stessa metodologia dei titoli quotati alla
quale si rimanda;
- nel caso di titoli “strutturati” non quotati (illiquidi), la
valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione i
contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non
quotati alla quale si rimanda. Per questa particolare tipologia di
titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene effettuata
seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte
nozionale, altre parti obbligazionarie e parte derivata);
- nel caso specifico dei Certificates, il prezzo utilizzato per la
valorizzazione sarà quello fornito dal Calculation Agent; detto
prezzo verrà riscontrato utilizzando, ove disponibili, le
informazioni reperite tramite diversi Infoprovider o con
Bloomberg BVAL Derivatives al fine di individuare andamenti
similari.
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Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al
titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso
noto al pubblico (NAV) alla data di riferimento, eventualmente
rettificato o rivalutato per tener conto: dei prezzi di mercato, nel
caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e, nel caso di
OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di
valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base
all’ultima quotazione disponibile nel giorno.
Inoltre le parti di OICR aperti armonizzati vanno
convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti
finanziari quotati.

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli
Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il
portafoglio degli investimenti del fondo non subisce
modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a
pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una
posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra
il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita,
proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto, come una normale componente reddituale.
In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di
operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni
assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul
mercato.
Per i prestiti titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato
da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni
sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso lungo la
durata del contratto.

Altre componenti patrimoniali e reddituali
Sono valutati in base al loro valore nominale:
– le disponibilità liquide;
– le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso
rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.
I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le
altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del
rendimento delle stesse.
I fondi che adottano una politica di investimento fondata su una
durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione
limitato applicano una commissione di collocamento come
definita nel relativo regolamento di gestione. Tale commissione
viene imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del

periodo di sottoscrizione e successivamente, la commissione è
ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e
comunque entro 5 anni).
L’importo della commissione di collocamento capitalizzata viene
inoltre ridotta in misura corrispondente alle commissioni di
rimborso a carico dei singoli partecipanti in caso di rimborso
anticipato ed è pari alla commissione di collocamento residua
che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il
periodo di ammortamento.
La commissione di rimborso viene accreditata al fondo.
Le commissioni e gli altri oneri e proventi sono imputati al fondo
in base alle disposizioni del Regolamento nel rispetto del
principio della competenza economica.

Valore unitario della quota
Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al
fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo,
riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il
numero delle quote in circolazione alla medesima data. In
particolare per i fondi che prevedono più classi di quote il valore
unitario della quota è determinato sulla base degli specifici
elementi differenzianti previsti nel regolamento di ciascun fondo.

Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi della vigente normativa ARCA FONDI SGR ha
implementato idonee procedure per l’identificazione delle
fattispecie che possono generare conflitti di interesse e le relative
misure di gestione, secondo le previsioni di cui al Protocollo di
Autonomia emanato da Assogestioni, istituendo relative
procedure di controllo. In particolare, le situazioni di conflitto di
interesse possono essere rilevate nell’attività di selezione degli
investimenti, nell’attività di selezione delle controparti
contrattuali, nonché nell’esercizio dei diritti di intervento e di
voto degli emittenti partecipati.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse
adottate da ARCA FONDI SGR è oggetto di riscontro nel
continuo da parte del Servizio Compliance e di verifica
periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei
conflitti di interessi si rimanda all’informativa MIFID, pubblicata
sul sito internet www.arcaonline.it.
Nel corso del semestre si sono rilevate posizioni in potenziale
conflitto di interesse, nel rispetto delle misure di gestione adottate
dalla SGR, riconducibili ad investimenti in depositi bancari e
obbligazioni di emittenti bancari azionisti di Arca Holding Spa.

Errori quota
Non si segnalano errori quota rilevanti sul fondo nel corso del



ARCA BOND FLESSIBILE
Banca Depositaria: DEPObank - Banca Depositaria Italiana

239

periodo. Elenco dei primi cinquanta strumenti finanziari in portafoglio al 28 giugno
2019 in ordine decrescente di valore

Strumenti finanziari Divisa Quantità
Controvalore in

 Euro

% incidenza su
 attività del 

Fondo
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 EUR 4.500.000 4.543.290 2,002

ICCREA BANCA SPA  1,875% 2014/26.11.2019 EUR 4.200.000 4.224.360 1,861

UNICREDIT 5,75% 2013/ 28/10/2025 EUR 4.000.000 4.209.600 1,855

BARCLAYS BK 10%2009/21.05.2021 GBP 3.000.000 3.851.832 1,697

UNICREDIT SPA  4,375% 2016/03.01.2027 EUR 3.500.000 3.653.720 1,610

PEMEX 3.125% 27.11.2020 EUR 3.575.000 3.637.920 1,603

ANGLO AMERICAN 4.125% 2014/15.04.2021 USD 3.750.000 3.370.621 1,485

ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE H/Y EUR 20.000 3.188.400 1,405

UNICREDIT INTL BANK 8,125% 2009/10.06.49 EUR 3.000.000 3.097.920 1,365

BPCE 12.5% 2009/29.09.2049 EUR 3.000.000 3.085.230 1,359

BCO SANTANDER TV 2014/12.3.2049F/V EUR 3.000.000 3.011.700 1,327

CREDEM  TV 2015/12.03.2025 EUR 3.000.000 2.968.530 1,308

MARKS & SPENCER 3% 2016/08.12.2023 GBP 2.500.000 2.853.547 1,257

BANCO BPM S.P.A. 2.75% 2015/27.07.2020 EUR 2.651.000 2.715.075 1,196

FYR MACEDONIA 3,975% 2014/24.07.2021 EUR 2.500.000 2.636.925 1,162

ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/11.10.2022 EUR 2.600.000 2.615.678 1,153

RABOBANK 5,5% 2015/22.01.2049 EUR 2.500.000 2.600.525 1,146

PIAGGIO 3,625% 2018/30.04.2025 EUR 2.500.000 2.594.350 1,143

UBI 4.45% 2017 - 15/09/2027 EUR 2.500.000 2.542.550 1,120

CDP RETI SRL 1,875% 2015/29.05.2022 EUR 2.500.000 2.538.125 1,118

RADIOTELEVIS ITALIANA 1.5%2015/28.5.20 EUR 2.500.000 2.525.850 1,113

STANDARD CHART 0,75% 2017/03.10.2023 EUR 2.500.000 2.517.050 1,109

BPCE SA 12,5% 2009/29.08.2049 USD 2.800.000 2.506.109 1,104

INTESA SAN PAOLO  6,625% 2013/13.9.2023 EUR 2.000.000 2.377.580 1,048

UNICREDIT 6.95%2012/31.10.2022 EUR 2.000.000 2.338.420 1,030

JAGUAR  LAND  2,2 %  2017/15/01/2024 EUR 2.700.000 2.308.284 1,017

SOCIETE GENERALE 4% 2018/01.02.2028 EUR 2.000.000 2.250.580 0,992

LIBERBANK TV 2017-14.03.2022 EUR 2.000.000 2.168.440 0,955

2I RETE GAS 2,195% 2018/11.09.2025 EUR 2.000.000 2.143.920 0,945

IREN SPA 1,95% 2018/19.09.2025 EUR 2.000.000 2.098.980 0,925

LLOYDS 6,5% 2010/24.3.2020 EUR 2.000.000 2.091.160 0,921

DEUTSCHE BANK  5% 2010/24.06.2020 EUR 2.000.000 2.066.480 0,911

BANCO DESIO BRIANZA 0,875% 12.09.2024 EUR 2.000.000 2.055.540 0,906

FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 2.000.000 2.047.860 0,902

INTESA SAN PAOLO 2.75% 2015/20.03.2020 EUR 2.000.000 2.039.460 0,899

PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 2017 - 21/08/21 EUR 2.000.000 2.001.760 0,882

BANCA FARMAFACT SPA TV 05.06.2020 EUR 2.000.000 1.990.840 0,877

INTESA SANPAOLO TV 2017/15.03.2023 EUR 2.000.000 1.988.400 0,876

SOCGEN 9.375 09/2049 EUR 1.950.000 1.981.883 0,873

BCA POP DI BARI TV 17/30.04.58 MORT FACT EUR 2.750.000 1.896.700 0,836

UNICREDIT SPA 2% 2016/04.03.2023 EUR 1.800.000 1.874.448 0,826

BCA POP DI SONDRIO 2,375% 2019/03.04.24 EUR 1.900.000 1.874.046 0,826

UNICREDIT SPA 1% 2018/18.01.2023 EUR 1.800.000 1.783.998 0,786

BANCO BPM SPA 2% 2019/08.03.2022 EUR 1.700.000 1.710.370 0,754

REPSOL INTL FIN 2,25% 2014/10.12.2026 EUR 1.500.000 1.706.220 0,752

BUZZI UNICEM 2,125% 2016/28.04.2023 EUR 1.600.000 1.658.912 0,731

INTESA SAN PAOLO 8,375% 2009/2049 FX2FL EUR 1.500.000 1.531.185 0,675

FIAT 6.75% 2013/14.10.2019 EUR 1.500.000 1.528.350 0,673

DEUTSCHE BANK AG 1,5% 2017/20.01.2022 EUR 1.500.000 1.506.675 0,664

BANCA FARM SPA 5,875% 2017/02.03.2027 EUR 1.500.000 1.419.615 0,626

BARCLAYS BK 6% 2010/14.1.2021 EUR 1.300.000 1.402.596 0,618

QUARC 2 A  TV  2018/18.11.2033 MORT FACT EUR 1.700.000 1.306.975 0,576

CORESTATE CAP HLDG 3,5% 2018/15.04.2023 EUR 1.300.000 1.296.594 0,571

CASINO GUICHARD  2,798% 2014/5.8.2026 EUR 1.500.000 1.253.070 0,552

ARGENTINA 3,875%2016/15.01.2022 EUR 1.500.000 1.230.675 0,542
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Grafico Classe P

Grafico Classe I

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(sft) e total return swap ed eventuale riutilizzo
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2365
(Regolamento SFT) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e delle operazioni in total return swap, si illustrano nei
seguenti paragrafi, le informazioni relative a tali operazioni in essere
alla fine del periodo.

Le informazioni sono riportate secondo quanto previsto dall'art. 13
comma 1 lett.a e includono i dati di cui alla sezione A dell'allegato del
citato Regolamento UE.
Attività impegnate nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli e in Totale Return Swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle attività
impegnate ripartite per ciascun tipo di contratto in essere alla fine del
periodo:

Attivita' impegnate Valore Corrente In % sul patrimonio netto

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Prestito titoli o merci

- Titoli o merci dati in prestito

- Titoli o merci ricevuti in prestito

Pronti contro termine

- Pronti contro termine attivi

- Pronti contro termine passivi

Vendita con patto di riacquisto

- Acquisto con patto di rivendita

- Vendita con patto di riacquisto

Total Return swap

- Total return receiver 4.421 2

- Total return payer
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in Total Return Swap: le prime dieci controparti
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative alle prime
dieci controparti, qualora presenti, in ordine decrescente considerate le
operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine del periodo:

Primi  dieci controparti Valore Corrente

Contratti in essere alla fine dell'esercizio

Total Return Swap

Valore di mercato della posizione equivalente per cassa
nell'attivitò sottostante determinato col metodo degli
impegni

SOCIETE' GENERALE 3.415,000

SOCIETE' GENERALE SEC LONDON 1.006,000

Scadenza delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni, ripartite in funzione della scadenza per ciascun tipo di
contratto in essere alla fine del periodo:

Scadenza delle 
operazioni

Meno di
 un 

giorno

Da un 
giorno a 

una 
setimana

Da una 
settimana

 a un 
mese

Da uno 
a tre 
mesi

Da tre 
mesi ad

 un 
anno

Oltre un
 anno

Operazioni
 aperte

Totale

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla
 fine dell'esercizio

Prestito titoli o 
merci

- Titoli o merci dati 
in prestito

- Titoli o merci 
ricevuti in prestito

Pronti contro 
termine

- Pronti contro 
termine attivi

- Pronti contro 
termine passivi

Vendita con patto 
di riacquisto

- Acquisto con patto 
di rivendita

- Vendita con patto 
di riacquisto

Total Return swap

- Total return 
receiver 100 100

- Total return payer
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Paese di orgine delle controparti delle operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, sono di seguito fornite le informazioni relative al valore
delle operazioni sia di investimento sia di finanziamento, ripartite in
funzione del paese della controparte per ciascun tipo di contratto in
essere alla fine del periodo:

Paese in cui le controparti 
sono stabilite

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Italia

Francia

Germania

Regno Unito 100

Svizzera

Stati uniti d'America

Giappone

Altri Paesi

- Paese 1

- Paese 2

Totale 100

Regolamento e compensazione delle Operazioni
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che la totalità delle operazioni, ripartite in
funzione della modalità di regolamento e compensazione per ciascun
tipo di contratto in essere alla fine dell'esercizio è di tipo bilaterale sia
per le operazioni in SFT sia per TRS.

Regolamento e 
compensazione

Prestito Titoli
 o merci

Pronti 
contro 

termine 

Vendita con
 patto di 
riacquisto

Total 
Return 
Swap

(valore corrente: in % sul totale)

Contratti in essere alla fine 
dell'esercizio

Bilaterale

Trilaterale 100

Controparte Centrale

Altro

Totale 100

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Custodia delle garanzie reali ricevute
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali ricevute, in
essere alla fine del periodo, sono custodite presso Depobank.

Custodia delle garanzie reali ricevute
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Depobank 100

Totale 100

Numero di depositari complessivo 1

Custodia delle garanzie reali concesse
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap, si informa che il 100% delle garanzie reali concesse
risultano essere detenute in conti separati.

Custodia delle garanzie reali concesse
Valore corrente (in % 

sul totale)

Contratti in essere alla fine delle'esercizio

- Conti Separati 100

- Conti collettivi

Totale 100
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