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1. INFORMAZIONI IN MERITO ALL'INVESTIMENTO E ALLA GESTIONE 
DELL'OICVM 

 

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

1.2 Obiettivo d'investimento 
 
L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel sovraperformare l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 
Index Net TRI in un orizzonte temporale di almeno 5 anni investendo principalmente in azioni immobiliari 
dell'area euro. 
 
Questo obiettivo si basa sull'effettiva realizzazione delle ipotesi di mercato formulate dalla Società di gestione. 
Non costituisce in nessun caso una promessa di rendimento o di performance dell'OICVM. 
 

1.3 Regime fiscale 
 
Il Fondo può fungere da supporto per contratti di assicurazione vita denominati in unità di conto. 
 
La presente Relazione annuale non intende riepilogare le conseguenze di natura fiscale, per ciascun investitore, 
derivanti dalla sottoscrizione, dal rimborso, dalla detenzione o dalla cessione di quote del Fondo. Tali 
conseguenze varieranno in funzione delle leggi e delle prassi in vigore nel paese di residenza, di domicilio o di 
costituzione dei partecipanti, nonché in funzione della loro situazione personale. 
 
In funzione del regime fiscale applicato, del paese di residenza dell'investitore o della giurisdizione nella quale 
viene effettuato l'investimento, eventuali plusvalenze e proventi derivanti dal possesso di quote del Fondo 
possono essere soggetti al pagamento di imposte. Si consiglia di consultare un consulente fiscale in merito alle 
possibili conseguenze derivanti dall'acquisto, dalla detenzione, dalla vendita o dal rimborso di quote del Fondo 
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore nel proprio paese di residenza fiscale, di residenza abituale e 
di domicilio. 
 
La Società di gestione e i soggetti collocatori non si assumono alcuna responsabilità in merito alle conseguenze 
fiscali cui qualsiasi investitore potrebbe andare incontro in seguito all'acquisto, alla detenzione, alla vendita o al 
rimborso delle quote del Fondo. 
 
 

1.4 Informazioni regolamentari 
 

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

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

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

• Criteri ambientali, sociali e di qualità della governance: 

L'OICVM non tiene conto simultaneamente di tutti e tre i criteri relativi al rispetto degli obiettivi 
ambientali, sociali e di qualità della governance (ESG). Tutte le informazioni sui criteri ESG sono 
disponibili sul sito internet di Oddo Meriten Asset Management all'indirizzo: www.oddomeriten.eu. 
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• Parte dei proventi idonea alla detrazione del 40% prevista dall'articolo 158 del Code Général des 

Impôts: 
o Importo unitario della cedola per quota: 10,01 € 

o Importo dei proventi idoneo alla detrazione del 40%: 10,01 € 

1.5 Deontologia 
 

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

 

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

 

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

• Remunerazione 
Gli elementi qualitativi e quantitativi relativi alle remunerazioni sono pubblicati in allegato alla relazione 
annuale della società di gestione e comunicati su richiesta per posta elettronica al servizio clienti di 
Oddo Meriten Asset Management all'indirizzo serviceclient@oddo.fr. 
 
 

1.6 Informazioni sulle tecniche di gestione efficaci e sugli strumenti derivati presenti nel 
fondo 

 
N/D 

 

1.7 Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

 
10/10/2016: cambiamento di forma giuridica della società di gestione che diventa OMAM SAS in luogo di OMAM 
SA. 

 

1.8 Reporting SFTR 

N/D 
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2. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

2.1 Contesto macroeconomico e performance dei mercati azionari nel 2016 
 
Diversi eventi rilevanti hanno influenzato l'ambiente finanziario nel 2016 

• Il terremoto della Brexit in Europa; 

• La risalita dei prezzi del petrolio; 

• I timori per il settore bancario italiano; 

• L'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. 
 

2.2 Operazioni 
 
Con riferimento al rischio di Brexit, che ha finito per concretizzarsi, sin da gennaio avevamo chiuso la maggior 
parte delle nostre posizioni nelle società immobiliari britanniche per rafforzare principalmente quelle francesi 
specializzate in immobili ad uso ufficio attive nel mercato parigino delle locazioni, che mostrava buoni segnali di 
miglioramento (Foncière des Régions, Gecina e Icade). In particolare, abbiamo ridotto il sottopeso su Icade, che 
doveva annunciare cessioni positive per la valutazione della società (poi realizzate nel secondo semestre). 
Abbiamo inoltre inserito in portafoglio la società immobiliare svedese Castellum (venduta a ottobre dopo un rialzo 
soddisfacente) e aperto una nuova posizione nell'italiana Beni Stabili. 
Abbiamo altresì tratto profitto dal ribasso della società immobiliare irlandese Green Reit, principalmente investita 
a Dublino nella misura del 75% in uffici e del 20% in locali commerciali. Questo mercato è interessato da una 
marcata ripresa sostenuta dalla crescita economica, dalla creazione di posti di lavoro e dall'assenza di investimenti 
durante la crisi finanziaria che ha dato luogo a una mancanza di offerte di qualità. 
Queste nuove posizioni sono state finanziate dalla riduzione della posizione in Foncière de Paris effettuata per 
monetizzare i profitti derivanti dal rialzo del 30% del titolo in seguito all'offerta di Eurosic. 
A maggio abbiamo inoltre partecipato all'introduzione in borsa di Coima, una piccola società immobiliare italiana, 
il cui portafoglio sarà in un primo momento costituito da agenzie bancarie di Deutsche Bank (soprattutto in 
Lombardia) e da due importanti immobili ad uso ufficio a Milano affittati a Vodafone con contratti di locazione di 
durata compresa tra 8 e 10 anni. 
La scelta della maggioranza dei britannici di lasciare l'Unione europea è stata l'evento saliente di metà anno. 
Questa brutta sorpresa ha provocato il crollo dei mercati azionari. Abbiamo approfittato di questo ribasso per 
ridurre le posizioni in LEG Immobilien, Grand City e Vonovia, titoli tedeschi considerati beni rifugio, e ceduto 
l'unica società britannica in portafoglio, Hammerson, per rafforzare principalmente Deutsche Wohnen e Unibail, 
ma anche le società francesi attive nel segmento degli uffici come Icade, Gecina e Foncière des Régions. 
Il secondo evento rilevante del 2016 è stato rappresentato dalla risalita delle quotazioni del petrolio, arrivate a 50 
dollari a maggio, cosa che ha prefigurato una futura ripresa dell'inflazione. Un ritorno dell'inflazione si è in effetti 
verificato sia in Europa che negli Stati Uniti, provocando un rialzo dei tassi a lungo termine in vista di un possibile 
cambiamento di politica monetaria in Europa e della conferma di un rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre. 
In questo contesto, il settore dei titoli immobiliari ha subito una pesante correzione dopo aver raggiunto un 
massimo agli inizi di settembre, in quanto è considerato fortemente correlato all'andamento dei tassi d'interesse. 
All'interno del portafoglio, abbiamo monetizzato i profitti su Conwert, oggetto di un'offerta da parte di Vonovia 
che dovrebbe finalizzarsi a inizio 2017. Abbiamo altresì liquidato la nostra posizione in Foncière de Paris 
nell'ambito dell'offerta in contanti di Eurosic. 
Allo stesso tempo, abbiamo rafforzato la nostra posizione in Altarea, immobiliare specializzata in centri 
commerciali, ma anche sviluppatore multiprodotto, che continua ad aggiudicarsi importanti progetti di 
rigenerazione urbana con Issy les Moulineaux, Bordeaux Belvédère o ancora il centro città di Bobigny. 
Abbiamo inoltre aperto due nuove posizioni, la prima nell'immobiliare norvegese Entra, la seconda in Xior, piccola 
società belga specializzata in alloggi per studenti. 
Entra ha una politica dinamica di sviluppo di nuovi immobili, affittati sia a imprese private che a enti pubblici 
(questi ultimi rappresentano attualmente il 70% dei locatari), che dovrebbe assicurarle una buona crescita dei 
redditi locativi (4% circa per il 2017). 
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Inoltre, il quasi fallimento del Monte dei Paschi di Siena, la sottocapitalizzazione cronica di tutte le banche italiane 
e un referendum dall'esito incerto hanno penalizzato le società immobiliari italiane nonché quelle con asset in 
Italia, come Eurocommercial Properties. Le imprese immobiliari italiane, ma anche quelle spagnole, sono state 
prese di mira dagli investitori, preoccupati dal rischio legato al settore bancario italiano, ma anche dalle elezioni in 
Spagna. Abbiamo approfittato del calo delle quotazioni dei titoli immobiliari spagnoli per rafforzare Colonial e 
Merlin nel nostro portafoglio durante il mese di agosto. 
L'evento del mese di novembre è stato naturalmente l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il 
primo aspetto da tenere presente è l'incertezza in merito ai dettagli della sua agenda, in particolare del 
programma economico. Tuttavia, a grandi linee, gli annunci di Donald Trump dovrebbero far accelerare 
l'inflazione negli Stati Uniti agendo sulla domanda (aumento della spesa pubblica) o sull'offerta (protezionismo, 
restrizioni all'immigrazione). Tra l'altro, i dati macroeconomici sono stati sorprendentemente positivi a novembre, 
sia negli Stati Uniti che nell'area euro, dove prosegue la (lenta) ripresa del credito bancario e la disoccupazione 
continua a diminuire. Questo mese, tutti gli elementi o quasi puntano verso un'unica conclusione: i rendimenti 
nominali "devono" aumentare. In questo scenario, è proseguita la correzione dei titoli immobiliari. Il rialzo dei 
tassi a lunga intacca la fiducia degli investitori nei confronti dell'immobiliare quotato. Se la valutazione degli asset 
delle società del mattone è fortemente influenzata dall'evoluzione dei tassi d'interesse, il calo delle quotazioni di 
borsa riflette l'anticipazione di un aumento dei tassi di valutazione dei portafogli dei suddetti titoli (e di 
conseguenza una flessione del valore degli asset) nel 2017. Queste previsioni ci sembrano scollegate dai 
fondamentali del settore, che continuano a essere estremamente favorevoli: i proventi sono in rialzo per quasi 
tutti i titoli del comparto e i dividendi versati nel 2017 tenderanno anch'essi a salire. 
All'interno del portafoglio, abbiamo continuato a rafforzare la norvegese Entra e Citycon, a fronte delle cessioni 
delle posizioni in Conwert e Patrizia. 
 
 

Principali operazioni di compravendita nel corso dell'ultimo esercizio fiscale: 

Portafoglio Titolo Acquisizione Cessione Valuta 

Oddo Immobilier Unibail-Rodamco SE 13.604.274,36 
 

EUR 

Oddo Immobilier Vonovia SE 13.239.405,27 
 

EUR 

Oddo Immobilier Klepierre 12.252.714,68 
 

EUR 

Oddo Immobilier Vonovia SE 
 

11.940.554,45 EUR 

Oddo Immobilier LEG Immobilien AG Reg 
 

11.938.650,58 EUR 

Oddo Immobilier Deutsche Wohnen AG 11.907.676,88 
 

EUR 

Oddo Immobilier Gecina Reg 10.145.538,95 
 

EUR 

Oddo Immobilier Deutsche Wohnen AG 
 

9.955.263,66 EUR 

Oddo Immobilier Merlin Properties SOCIMI SA 8.640.564,81 
 

EUR 

Oddo Immobilier Klepierre 
 

8.213.643,19 EUR 

 
 

2.3 Performance annuali al 30/12/2016 
 

Classe 
Performance 

annua 
Indice di 

riferimento 

ODDO IMMOBILIER - CLASSE CI-EUR 2,56% 

3,80% 

ODDOIMMOBILIER - CLASSE CN-EUR 2,57% 

ODDO IMMOBILIER - CLASSE CR-EUR 1,66% 

ODDO IMMOBILIER - CLASSE DR-EUR 1,66% 

ODDO IMMOBILIER - CLASSE GC-EUR 2,56% 



 

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

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

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia 
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.oddomeriten.eu 7 

 
 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo. 
 

2.4 Prospettive 2017 
 
Con riferimento alle prospettive per il 2017, siamo ottimisti nei confronti delle performance di mercato dei titoli 
immobiliari, in quanto l'andamento dei tassi non mette in discussione le nostre aspettative sui risultati operativi 
delle società immobiliari per il 2017. Il livello dei tassi d'interesse resta molto basso e quindi favorevole 
all'immobiliare in generale e alle società quotate in particolare dopo la correzione in borsa dell'ultimo trimestre 
2016. Sulla scia del 2016, il 2017 dovrebbe restare molto positivo con ricavi e dividendi consistenti e in rialzo, 
nonché valori degli asset in aumento. 
Peraltro, in caso di un più rapido rincaro dei prezzi in Europa legato a un'accelerazione dell'espansione economica 
similmente agli Stati Uniti, non bisogna dimenticare che i contratti di locazione commerciali sono in genere 
indicizzati agli indici dei prezzi al consumo o a indici compositi legati alla crescita (com'è il caso in Francia). 
Pertanto un'espansione economica e un'inflazione più sostenute contribuirebbero in maniera significativa 
all'incremento dei ricavi delle società immobiliari. 
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3. BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'OICVM 
 



1 

 
Fondo  
ODDO IMMOBILIER 
 
Esercizio chiuso al 

30 dicembre 2016 

 
Relazione del revisore dei conti sul bilancio 
di esercizio 
 
 
 
In adempimento al mandato conferitoci dal Consiglio di amministrazione della Società di 
gestione del fondo, vi presentiamo la nostra relazione sull'esercizio chiuso al 30 dicembre 
2016 avente per oggetto: 
 

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

• le motivazioni alla base delle nostre valutazioni, 

• le verifiche e le informazioni specifiche previste dalla legge. 
 
 

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

 



 

2 

 
Fondo  
ODDO IMMOBILIER 
 
Esercizio chiuso al  

30 dicembre 2016 

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

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

 

Le valutazioni così operate costituiscono parte integrante della nostra attività di revisione 
contabile del bilancio di esercizio, nella sua integralità, e contribuiscono pertanto alla 
definizione di un nostro giudizio, espresso nella prima parte di questa relazione. 
 
 
III- Verifiche e informazioni specifiche 
 
 
Abbiamo inoltre proceduto alle verifiche specifiche previste dalla legge, conformemente 
alle norme professionali vigenti in Francia. 
 
 
Non abbiamo alcuna osservazione da esprimere in merito alla veridicità e alla concordanza 
con il bilancio di esercizio delle informazioni riportate nel rendiconto annuale nonché nei 
documenti destinati ai partecipanti sulla situazione finanziaria e sul bilancio. 
 
 
 
Redatto a Courbevoie, il 7 aprile 2017 

 
 

Il Revisore dei conti 
 
 
[Firma] 

Mazars: 
Gilles DUNAND-ROUX 
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ODDO IMMOBILIER 
 
 

FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO GENERALE 
 

AZIONARI EUROPA  
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO ANNUALE  
30/12/2016 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 30/12/2016 IN EUR 
   30/12/2016   31/12/2015   

  Immobilizzazioni nette 0,00   0,00   

  Depositi 0,00   0,00   

  Strumenti finanziari 256.145.333,51   214.133.804,98   

  Azioni e titoli assimilati 256.145.333,51   214.133.804,98   

  Negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 256.145.333,51   214.133.804,98   

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

  Obbligazioni e titoli assimilati 0,00   0,00   

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

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

  Titoli di debito 0,00   0,00   

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

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

  Altri titoli di debito 0,00   0,00   

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

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

  

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

  

  

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

0,00   0,00 
  

  

Fondi professionali a vocazione generale ed equivalenti di altri Stati 
membri dell'Unione europea e organismi di cartolarizzazione quotati  0,00   0,00 

  

  

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

0,00   0,00 

  

  Altri organismi non europei 0,00   0,00   

  Operazioni temporanee su titoli 0,00   0,00   

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

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

  Titoli presi in prestito 0,00   0,00   

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

  Altre Operazioni temporanee 0,00   0,00   

  Contratti finanziari         

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

  Altre operazioni 0,00   0,00   

  Altri strumenti finanziari 0,00   0,00   

  Crediti 54.713,14   6.190.214,06   

  Operazioni a termine su valute 0,00   6.151.349,47   

  Altro 54.713,14   38.864,59   

  Conti finanziari 1.532.771,54   1.468.197,12   

  Liquidità 1.532.771,54   1.468.197,12   

  
Totale dell'attivo 257.732.818,19   221.792.216,16 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 30/12/2016 IN EUR 
 
 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Capitale proprio        

  Capitale 239.157.957,52   187.924.085,48   

  Plusvalenze e minusvalenze nette precedenti non dis tribuite (a) 1.140.153,63    2,55   

  Riporto a nuovo (a) 87,02   -1.732,03   

  Plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio (a,  b) 13.339.961,29   25.681.826,58   

  Utile dell'esercizio (a, b) 3.771.526,85   1.405.796,53   

  Totale capitale proprio 257.409.686,31   215.009.979,11   

  (= Ammontare rappresentativo del patrimonio netto)        

  Strumenti finanziari 0,00   0,00   

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

  Operazioni temporanee su titoli 0,00   0,00   

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

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

  Altre Operazioni temporanee 0,00   0,00   

  Contratti finanziari 0,00   0,00   

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

  Altre operazioni 0,00   0,00   

  Debiti 303.301,57   6.770.724,14   

  Operazioni a termine su valute 0,00   6.078.937,18   

  Altro 303.301,57   691.786,96   

  Conti finanziari 19.830,31   11.512,91   

  Scoperti bancari 19.830,31   11.512,91   

  Prestiti 0,00   0,00   

  
Totale del passivo 257.732.818,19   221.792.216,16 

  

 
(a) Compreso il saldo dei ratei e risconti 
(b) Detratti gli acconti versati per l'esercizio        
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FUORI BILANCIO AL 30/12/2016 IN EUR 
 
 
        30/12/2016   31/12/2015   

Operazioni di copertura        

  Impegni in mercati regolamentati o equiparati        

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

  Operazioni over-the-counter        

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

  Altre operazioni        

  Totale Altre operazioni 0,00   0,00   

Totale Operazioni di copertura 0,00   0,00   

Altre operazioni        

  Impegni in mercati regolamentati o equiparati        

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

  Operazioni over-the-counter        

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

  Altre operazioni        

  Totale Altre operazioni 0,00   0,00   

Totale Altre operazioni 0,00   0,00   
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CONTO ECONOMICO AL 30/12/2016 IN EUR 

 
 
    30/12/2016   31/12/2015   

  Proventi da operazioni finanziarie       

  Proventi da depositi e conti finanziari 0,00   15,66   

  Proventi da azioni e titoli assimilati 7.040.646,62   4.818.511,81   

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

  Proventi da titoli di debito 0,00   0,00   

  Proventi da acquisizioni e cessioni temporanee di titoli 0,00   215,67   

  Proventi da contratti finanziari 0,00   0,00   

  Altri proventi finanziari -30,44   97,63   

  TOTALE (I) 7.040.616,18   4.818.840,77   

          

  Oneri su operazioni finanziarie       

  Oneri su acquisizioni e cessioni temporanee di titoli 0,00   342,28   

  Oneri su contratti finanziari 0,00   0,00   

  Oneri su debiti finanziari 0,00   52,17   

  Altri oneri finanziari 0,00   0,00   

  TOTALE (II) 0,00   394,45   

          

  Risultato su operazioni finanziarie (I-II) 7.040.616,18   4.818.446,32   

  Altri proventi (III) 0,00   0,00   

  Oneri di gestione e accantonamenti per ammortamenti (IV) 3.435.988,62   3.382.748,88   

          

  Utile netto dell'esercizio (L. 214-17-1)(I - II + I II - IV) 3.604.627,56   1.435.697,44   

  Ratei e risconti relativi ai proventi dell'esercizio (V) 166.899,29   -29.900,91   

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

          

  Utile (I - II + III - IV +/- V - VI) 3.771.526,85   1.405.796,53   
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ALLEGATO 
 
Il Fondo è conforme ai principi contabili prescritti dalla regolamentazione vigente, nella fattispecie al piano 
contabile degli OICVM. 
 
La presentazione del bilancio di esercizio è conforme alle disposizioni del Regolamento ANC 2014-01 che abroga 
il Regolamento CRC 2003-02 e le sue successive modifiche. 

 

REGOLE DI VALUTAZIONE E DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Regole di valutazione delle attività: 

Il calcolo del valore unitario della quota è effettuato sulla base delle regole di valutazione qui di seguito indicate: 
 
Gli strumenti finanziari e valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati al prezzo corrente 
di mercato, in base ai criteri seguenti: 
-  La valutazione si basa sull'ultima quotazione di borsa ufficiale. 
 
Il corso di borsa considerato dipende dalla piazza di quotazione del titolo: 
 
Piazze di quotazione europee:  ultimo corso di borsa del giorno di calcolo del valore patrimoniale 

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

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

netto 
Le quotazioni considerate sono rilevate tramite i fornitori di dati: Fininfo o Bloomberg. In caso di mancata 
quotazione di un titolo, viene utilizzato l'ultimo corso di borsa noto. 
 
Tuttavia, gli strumenti seguenti sono valutati in base ai metodi specifici seguenti: 
 
-  gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato sono valutati, sotto la responsabilità della 

società di gestione, al loro probabile valore di negoziazione. 
 In particolare, i titres de créances négociables e strumenti assimilati che non sono oggetto di operazioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contabilizzazione dei costi di transazione 
Le operazioni sono contabilizzate in base al metodo dei costi esclusi. 

Destinazione dei proventi e delle plusvalenze e minusvalenze nette: 
 
  

Somme 
distribuibili  

 Classi CR-EUR, CI-EUR, 
CN-EUR e GC-EUR 
Quote a capitalizzazione  

Classe DR-EUR 
Quote di classe a distribuzione  

Destinazione dei 
proventi netti  

Capitalizzazione  Distribuzione totale o riporto 
parziale su decisione della 
Società di gestione  

Destinazione 
delle plusvalenze 
o minusvalenze 
nette realizzate  

Capitalizzazione Distribuzione totale o riporto 
parziale su decisione della 
Società di gestione / 
capitalizzazione  

 
Frequenza di distribuzione: 
Quote di classe a capitalizzazione: nessuna distribuzione 
Quote di classe a distribuzione: la parte delle somme distribuibili la cui distribuzione è stata decisa dalla Società 
di gestione è versata annualmente. Il pagamento delle somme distribuibili viene effettuato entro cinque mesi 
dalla chiusura dell'esercizio. 
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INFORMAZIONI SULLE SPESE, SULLE COMMISSIONI E SUL REGIME FISCALE 

 
Spese e commissioni: Commissioni di sottoscrizione e di rimborso: 

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

 

 

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

Base di calcolo Aliquota 

Classi A, B, B2, D e GC 

Commissione di sottoscrizione non spettante 
all'OICVM 

Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

4% massimo tasse incluse 

Commissione di sottoscrizione spettante 
all'OICVM 

Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Nessuna 

Commissione di rimborso non spettante 
all'OICVM 

Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Nessuna 

Commissione di rimborso spettante all'OICVM Valore patrimoniale netto x numero 
di quote 

Nessuna 

 

 

Commissioni a carico del Fondo Base di calcolo 
Aliquota 

Classi A, B, B2, D e GC 

Commissioni di gestione e operative (società di revisione, banca 
depositaria, distributori, consulenti legali) 

Patrimonio netto 

OICVM esclusi 

Classi A e D: 1,80% tasse incluse 

Classi B, B2 e GC: 0,90% tasse 
incluse 

 

Commissione di performance 

Patrimoni
o netto 

 

- Classi A e D: 20% della 
sovraperformance dell'OICVM 
rispetto al benchmark (FTSE 
EPRA/NAREIT Euro zone Capped 
Index Net TRI), in caso di 
performance positiva 
dell'OICVM (*). 

 
- Classi B, B2 e GC: 10% della 
sovraperformance dell'OICVM 
rispetto al benchmark (FTSE 
EPRA/NAREIT Eurozone Capped 
Index Net TRI), in caso di 
performance positiva 
dell'OICVM (*). 
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Prestatori di servizi cui spettano commissioni di 
movimentazione: 

 

- Banca depositaria: 100% 

 

Prelievo su 
ciascuna 

operazione 

Azioni: in funzione dei mercati, 
massimo 0,50% tasse incluse 

Obbligazioni: 0,03% tasse 
incluse 

Strumenti del mercato 
monetario e derivati: nessuna 

 

(*) Una descrizione del metodo utilizzato per calcolare la commissione di performance è disponibile presso la 
Società di gestione. 

 
Commissione di performance: la commissione di performance è accantonata in occasione del calcolo del valore 
patrimoniale netto. In caso di sottoperformance rispetto all'indice di riferimento, l'accantonamento viene rettificato 
mediante uno storno entro il limite degli accantonamenti costituiti. Il pagamento dell'eventuale commissione di 
performance sarà effettuato a ogni data di chiusura dell'esercizio contabile del Fondo 
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1. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

NETTO AL 30/12/2016 IN EUR 
 
 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Patrimonio netto a inizio esercizio 215.009.979,11   159.381.736,07   

  Sottoscrizioni (comprese le commissioni di sottoscrizione spettanti all'OICVM) 179.233.968,29   160.297.184,22   

  Rimborsi (dedotte le commissioni di rimborso spettanti all'OICVM) -137.276.221,29   -136.958.389,16   

  Plusvalenze realizzate su depositi e strumenti finanziari 16.571.360,36   31.108.798,43   

  Minusvalenze realizzate su depositi e strumenti finanziari -2.332.649,29   -630.161,57   

  Plusvalenze realizzate su contratti finanziari 393.893,02   848.512,38   

  Minusvalenze realizzate su contratti finanziari  -117.751,48   -1.926.850,87   

  Spese di transazione -1.651.369,09   -1.991.356,73   

  Differenze di cambio -18.255,65   -4.758,15   

  Variazioni della differenza di valutazione dei depositi e degli strumenti finanziari -14.410.449,66   4.862.016,84   

  Differenza di stima esercizio N: 24.383.318,54   38.793.768,20   

  Differenza di stima esercizio N-1: 38.793.768,20   33.931.751,36   

  Variazioni della differenza di valutazione degli strumenti finanziari derivati -72.390,45   162.664,94   

  Differenza di stima esercizio N: 0,00   72.390,45   

  Differenza di stima esercizio N-1: 72.390,45   -90.274,49   

  Distribuzione dell'esercizio precedente su plusvalenze e minusvalenze nette -1.460.240,28   0,00   

  Distribuzione dell'esercizio precedente su utile -64.814,84   -1.575.114,73   

  Risultato netto di gestione al lordo di ratei e risconti 3.604.627,56   1.435.697,44   

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

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

  Altre voci (2) 0,00   0,00   

  Patrimonio netto a fine esercizio 257.409.686,31   215.009.979,11   
      

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

2.1. RIPARTIZIONE PER NATURA GIURIDICA O ECONOMICA DEGLI 
STRUMENTI FINANZIARI 

 
    Denominazione dei titoli Importo   %   

Attivo             

  Obbligazioni e titoli assimilati          

  Totale obbligazioni e titoli assimilati  0,00   0,00   

  Titoli di debito          

  Totale titoli di debito  0,00   0,00   

Totale dell'attivo   0,00   0,00   

Passivo             

  Operazioni di cessione di strumenti finanziari          

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

Totale del passivo   0,00   0,00   

Fuori bilancio              

  Operazioni di copertura          

  Totale Operazioni di copertura  0,00   0,00   

  Altre operazioni          

  Totale Altre operazioni  0,00   0,00   

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

 

    
Tasso 
fisso   % Tasso variabile    % Tasso 

rivedibile   % Altro   % 

  Attivo                                 
  Depositi                                 
  Obbligazioni e titoli assimilati                                 
  Titoli di debito                                 
  Operazioni temporanee su titoli                                 
  Conti finanziari                         1.532.771,54   0,60   
  Passivo                                 
  Operazioni temporanee su titoli                                 
  Conti finanziari                         19.830,31   0,01   
  Fuori bilancio                                 
  Operazioni di copertura                                 
  Altre operazioni                                 
                                   
 
 
 
 

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

 

    < 3 mesi 
  

% 
  

[3 mesi - 
1 anno]   

% 
  

[1-3 anni]  
  

% 
  

[3 - 5 
anni]   

% 
  

>5 anni 
  

% 
  

  Attivo                                       

  Depositi                                        

  Obbligazioni e titoli assimilati                                        

  Titoli di debito                                        

  Operazioni temporanee su titoli                                        

  Conti finanziari 1.532.771,54   0,60                                  

  Passivo                                       

  Operazioni temporanee su titoli                                        

  Conti finanziari 19.830,31   0,01                                  

  Fuori bilancio                                       

  Operazioni di copertura                                        

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

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

  NOK   NOK   GBP   GBP   SEK   SEK           

Attivo                                 

Depositi                                 

Azioni e titoli assimilati 2.910.648,29   1,13                           

Obbligazioni e titoli assimilati                                 

Titoli di debito                                 

OICR                                 

Operazioni temporanee su titoli                                 

Contratti finanziari                                 

Crediti                                 

Conti finanziari                 41,36   0,00           

Passivo                                 

Operazioni di cessione di strumenti finanziari                                 

Operazioni temporanee su titoli                                 

Contratti finanziari                                 

Debiti                                 

Conti finanziari 5.173,34   0,00   14.656,97   0,01                   

Fuori bilancio                                 

Operazioni di copertura                                 

Altre operazioni                                 

 
 
 

2.5. CREDITI E DEBITI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 
 
    Natura di debito/credito 30/12/2016 

  Crediti Altri debiti e crediti 54.713,14   

  Totale crediti  54.713,14   
         
  Debiti Oneri esterni acc 303.301,57   

  Totale debiti  303.301,57   

  Totale debiti e crediti   -248.588,43   
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2.6. CAPITALE PROPRIO 

2.6.1. Numero di titoli emessi o rimborsati 
 
    In quote   Importo   

   C1  CLASSE CR-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 28.468,739   45.528.655,74   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -18.235,752   -28.613.323,52   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 10.232,987   16.915.332,22   
            
 
    In quote   Importo   

   C2  CLASSE CI-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 373.973   63.825.902,25   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -480.237   -80.800.387,66   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi -106,264   -16.974.485,41   
            
 
    In quote   Importo   

   C3  CLASSE CN-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 25.649,351   48.863.443,75   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -10.215,591   -19.180.469,39   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 15.433,76   29.682.974,36   
            
 
    In quote   Importo   

   C4  CLASSE GC-EUR      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 60.936,419   8.097.729,62   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -32.684,134   -4.365.831,41   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 28.252,285   3.731.898,21   
            
 
    In quote   Importo   

   D1  CLASSE DR-EUR:      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 14.053,936   12.918.236,99   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -4.779,503   -4.316.209,31   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 9.274,433   8.602.027,68   
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2.6.2. Commissioni di sottoscrizione e/o di rimbors o: 
 
 
    Importo   

  C1 CLASSE CR-EUR    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 5.273,52   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 5.273,52   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 5.273,52   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 5.273,52   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
        
 
 

    Importo   

  C2 CLASSE CI-EUR    
       

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
        
 
 

    Importo   

  C3 CLASSE CN-EUR    
       

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
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    Importo   

  C4 CLASSE GC-EUR    
       

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
        
 
    Importo   

  D1 CLASSE DR-EUR    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 1.553,06   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 1.553,06   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 1.553,06   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 1.553,06   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
        
 
 

2.6.3.  Commissioni di gestione 
 
    30/12/2016 

  C1 CLASSE CR-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 1,79   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 2.040.500,71   

  Commissione di performance (variabile) 2,94   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
 
    30/12/2016 

  C2 CLASSE CI-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,89   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 629.536,06   

  Commissione di performance (variabile) 9.760,07   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
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    30/12/2016 

  C3 CLASSE CN-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,89   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 369.510,23   

  Commissione di performance (variabile) 247,44   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
 
    30/12/2016 

  C4 CLASSE GC-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,89   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 27.938,80   

  Commissione di performance (variabile) 176,72   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 
 
    30/12/2016 

  D1 CLASSE DR-EUR     
        
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 1,79   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 358.313,61   

  Commissione di performance (variabile) 2,04   

  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
        
 

2.7. IMPEGNI RICEVUTI E ASSUNTI 

2.7.1. GARANZIE RICEVUTE DALL'OICVM: 

Nessuna 

2.7.2. ALTRI IMPEGNI RICEVUTI E/O ASSUNTI: 

Nessuno 
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2.8. ALTRE INFORMAZIONI 
 

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

 

    30/12/2016    

  Titoli ricevuti tramite operazioni con patto di riacquisto 0,00    

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

  Titoli presi in prestito 0,00    

     
 
 

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

 

   30/12/2016    

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

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

     

 

 

2.8.3. Strumenti finanziari del gruppo detenuti in portafoglio 

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

Data Classe Importo  
totale 

Importo 
unitario 

Crediti 
d'imposta 

totali 

Credito 
d'imposta 
unitario   

Totale acconti 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            
 
 
 
 Acconti su plusvalenze o minusvalenze nette versati  per l'esercizio  
 

Data Codice quota  Denominazione quota  Importo totale Importo unitario  
 

    

Totale acconti           0   0     
                     
 
 
 
 Tabella di destinazione delle somme distribuibili r elative all'utile (6) 30/12/2016   31/12/2015   
          
  Importi ancora da destinare       

  Riporto a nuovo 87,02   -1.732,03   

  Utile 3.771.526,85   1.405.796,53   

  Totale 3.771.613,87   1.404.064,50   
            
 
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  C1 CLASSE CR-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 1.345.743,65   322.935,73   

  Totale 1.345.743,65   322.935,73   

          
            
 
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  C2 CLASSE CI-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 929.042,39   706.695,61   

  Totale 929.042,39   706.695,61   
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   30/12/2016 31/12/2015 

  C3 CLASSE CN-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 1.124.499,43   298.518,83   

  Totale 1.124.499,43   298.518,83   

          
            
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  C4 CLASSE GC-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 101.917,14   15.581,24   

  Totale 101.917,14   15.581,24   

          
            
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  D1 CLASSE DR-EUR       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 270.283,30   60.271,45   

  Riporto a nuovo dell'esercizio 127,96   61,64   

  Capitalizzazione 0,00   0,00   

  Totale 270.411,26   60.333,09   

          

  Informazioni relative alle azioni o quote che danno  diritto a distribuzioni       

  Numero di azioni o di quote 27.001,329   17.726,896   

  Distribuzione unitaria 10,01   3,40   

          

  Crediti d'imposta connessi alla distribuzione dell' utile 27.610,45   35.076,93   
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Tabella di destinazione delle somme distribuibili 
relative alle plusvalenze e minusvalenze nette (6) 

Destinazione delle plusvalenze e  
minusvalenze nette 

    30/12/2016   31/12/2015   

  Importi ancora da destinare       

  Plusvalenze e minusvalenze nette precedenti non distribuite 1.140.153,63   2,55   

  Plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio 13.339.961,29   25.681.826,58   

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

  Totale 14.480.114,92   25.681.829,13   

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

 
 

  

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

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    30/12/2016   31/12/2015   

  C1 CLASSE CR-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 6.403.457,92   12.577.088,53   

  Totale 6.403.457,92   12.577.088,53   

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

 
 
 
 

    

 

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

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    30/12/2016   31/12/2015   

  C2 CLASSE CI-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 2.452.930,48   7.625.467,59   

  Totale 2.452.930,48   7.625.467,59   

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

      
 
 

  

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

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    30/12/2016   31/12/2015   

  C3 CLASSE CN-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 2.946.480,33   3.203.998,78   

  Totale 2.946.480,33   3.203.998,78   

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

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    30/12/2016   31/12/2015   

  C4 CLASSE GC-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 268.315,25   168.858,09   

  Totale 268.315,25   168.858,09   

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

      
 

  

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

Destinazione delle plusvalenze e 
minusvalenze nette  

    30/12/2016   31/12/2015   

  D1 CLASSE DR-EUR       

  Destinazione       

  Distribuzione 1.916.824,34   1.357.880,23   

  Plusvalenze e minusvalenze nette non distribuite 492.106,60   748.535,91   

  Capitalizzazione 0,00   0,00   

  Totale 2.408.930,94   2.106.416,14   

  Informazioni relative alle azioni o quote che danno  diritto a distribuzioni        

  Numero di azioni o quote 27.001,329   17.726,896   

  Distribuzione unitaria 70,99   76,60   

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

 

 
2016 2015 2014 2013 2012 

PATRIMONIO NETTO 257.409.686,31 215.009.979,11 159.381.736,07 123.530.516,17 127.691.045,41 
          

NUMERO QUOTE DI CLASSE CR-EUR 77.543,998 67.311,011 72.621,537 80.277,188 92.526,723 
NUMERO QUOTE DI CLASSE CI-EUR 275,691 381,955 319,415 231,286 197,636 
NUMERO QUOTE DI CLASSE CN-EUR 29.946,729 14.512,969 195,086 1,000 1,000 
NUMERO QUOTE DI CLASSE GC-EUR 39.266,754 11.014,469 6.985,609 - - 

NUMERO QUOTE DI CLASSE DR-EUR 27.001,329 17.726,896 19.584,426 17.528,950 21.021,121 
          
VALORE PATRIMONIALE NETTO CR-EUR 1.593,00 1.566,99 1.324,66 1.060,05 997,78 
VALORE PATRIMONIALE NETTO CI-EUR 172.414,79 168.118,31 140.948,56 111.680,65 104.251,61 
VALORE PATRIMONIALE NETTO CN-EUR 1.906,88 1.859,10 1.558,57 1.234,75 1.152,58 
VALORE PATRIMONIALE NETTO GC-EUR 132,42 129,12 108,25 - - 

VALORE PATRIMONIALE NETTO DR-EUR 890,44 954,32 873,21 718,86 702,36 
          

Capitalizzazione unitaria dell'utile CR-EUR 17,35 4,79 12,95 32,72 40,89 
Capitalizzazione unitaria dell'utile CI-EUR 3.369,86 1.850,20 2.625,48 4.338,36 5.096,32 
Capitalizzazione unitaria dell'utile CN-EUR 37,54 20,56 28,51 48,01 12,21 
Capitalizzazione unitaria dell'utile GC-EUR 2,59 1,41 -0,11 - - 

Distribuzione unitaria dell'utile DR-EUR 10,01 3,40 8,55 22,14 28,63 
Crediti d'imposta unitari (1)  1,84       

Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze nette 
CR-EUR 82,57 186,85 107,61 -0,85   
Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze nette 
CI-EUR 8.897,39 19.964,30 18.144,57 -42,06   
Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze nette 
CN-EUR 98,39 220,76 2.921,77 34,16   
Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze nette 
GC-EUR 6,83 15,33 3,08 

- 
  

Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze nette 
DR-EUR - - - -1,20   
Distribuzione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze nette 
DR-EUR 70,99 76,60 66,77 -   
          

 

.(1) il Credito d'imposta unitario può essere determinato solo nel giorno della distribuzione 
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2.11. PATRIMONIO 
 
  Denominazione dei titoli  Valuta  Qtà Num o 

nominale  
Valore di mercato   % 

patrimonio 
netto  

 

         
  Conwert Immobilien Invest SE EUR 245.561 3.982.999,42  1,55  

  BUWOG AG EUR 340.818 7.528.669,62  2,92  

  TOTALE AUSTRIA   11.511.669,04  4,47  

  Warehouses De Pauw SICAFI EUR 72.528 6.156.901,92  2,39  

  Aedifica SICAFI Dist EUR 62.307 4.428.781,56  1,72  

  Xior Student Housing NV EUR 14.516 517.785,72  0,20  

  Cofinimmo SICAFI EUR 27.964 3.038.288,60  1,18  

  TOTALE BELGIO   14.141.757,80  5,49  

  Aroundtown Property Hgs Plc EUR 746.162 3.186.111,74  1,24  

  TOTALE CIPRO   3.186.111,74  1,24  

  Deutsche Wohnen AG EUR 700.245 20.895.310,80  8,12  

  Deutsche Euroshop AG Reg EUR 118.371 4.577.406,57  1,78  

  alstria office REIT-AG EUR 497.708 5.927.702,28  2,30  

  LEG Immobilien AG Reg EUR 129.665 9.569.277,00  3,72  

  Vonovia SE EUR 653.613 20.199.909,77  7,85  

  TLG Immobilien AG Reg S 144A EUR 250.871 4.490.590,90  1,74  

  TOTALE GERMANIA   65.660.197,32  25,51  

  Hispania Acti Inmo SOCIMI SA EUR 421.130 4.714.550,35  1,83  

  Merlin Properties SOCIMI SA EUR 1.174.715 12.134.805,95  4,71  

  Axiare Patrimonio SOCIMI SA EUR 208.713 2.884.413,66  1,12  

  Inmobiliaria Colonial SA EUR 901.719 5.936.016,18  2,31  

  TOTALE SPAGNA   25.669.786,14  9,97  

  Citycon Oyj EUR 1.464.904 3.424.945,55  1,33  

  TOTALE FINLANDIA   3.424.945,55  1,33  

  Eurosic SA EUR 9.801 354.796,20  0,14  

  Kaufman & Broad SA EUR 51.187 1.730.120,60  0,67  

  ANF Immobilier EUR 51.985 1.052.696,25  0,41  

  Fonciere des Regions EUR 136.659 11.334.497,46  4,40  

  Gecina Reg EUR 114.693 15.076.394,85  5,86  

  Klepierre EUR 543.023 20.279.193,94  7,88  

  Mercialys EUR 262.388 5.049.657,06  1,96  

  Unibail-Rodamco SE EUR 98.009 22.223.540,75  8,64  

  Icade SA EUR 149.444 10.130.808,76  3,94  

  Altarea EUR 17.416 3.225.443,20  1,25  

  Terreis EUR 66.850 2.208.055,50  0,86  

  Cardety SA EUR 52.500 1.214.850,00  0,47  

  Société Foncière Lyonnaise SA EUR 23.199 1.135.591,05  0,44  

  TOTALE FRANCIA   95.015.645,62  36,92  

  Green REIT Plc EUR 2.684.267 3.682.814,32  1,43  

  TOTALE IRLANDA   3.682.814,32  1,43  

  Beni Stabili SpA EUR 4.355.152 2.364.847,54  0,92  

  Coima Res SpA EUR 256.131 1.659.728,88  0,64  

  TOTALE ITALIA   4.024.576,42  1,56  

  Grand City Properties SA EUR 258.371 4.467.234,59  1,74  

  ADO Properties SA EUR 198.215 6.344.862,15  2,46  

  TOTALE LUSSEMBURGO   10.812.096,74   4,20  

  Wereldhave NV EUR 192.479 8.230.402,04  3,20  
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  Denominazione dei titoli  Valuta  Qtà Num o 
nominale  

Valore di mercato   % 
patrimonio 

netto  

 

         
  Vastned NV EUR 21.881 806.533,66  0,31  

  Eurocommercial EUR 193.198 7.068.148,83  2,75  

  TOTALE PAESI BASSI   16.105.084,53  6,26  

  Entra ASA NOK 308.149 2.910.648,29  1,13  

  TOTALE NORVEGIA   2.910.648,29  1,13  

  TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un m ercato regol. o assim. 
(tranne warrant e buoni di sottoscriz.) 256.145.333,51  99,51  

  TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un m ercato regolam. 256.145.333,51   99,51  

  TOTALE Azioni e titoli assimilati   256.145.333,51   99,51  

  TOTALE DEL PORTAFOGLIO TITOLI   256.145.333,51   99,51  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


