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

 

1.1 Categoria 
 
Il Fondo appartiene alla categoria "Azionari internazionali". 

1.2 Obiettivo d'investimento 
 
Il Fondo punta ad accrescere il valore del capitale e a contenere al tempo stesso la volatilità tramite 
l'investimento in azioni che distribuiscono dividendi consistenti in un orizzonte temporale di almeno 5 anni. 
L'indice di riferimento è lo Stoxx 50 (dividendi reinvestiti). 
 
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 è idoneo al Plan d'Epargne en Actions (PEA). 
 
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. 

• Quota d'investimento del patrimonio in titoli o diritti idonei al PEA: 80,42% 
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• Parte dei proventi idonea alla detrazione del 40% prevista dall'articolo 158 del Code Général des 

Impôts: 
L'importo dei proventi idoneo alla detrazione del 40% è pari a EUR 3,13. 

1.5 Deontologia 
 

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

 

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

 

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

• Informazioni sulla politica retributiva 
Oddo Meriten SAS ha adottato una politica retributiva applicabile al personale che illustra in modo 
dettagliato i principi relativi alla determinazione e al versamento delle retribuzioni. 

   
La Politica è stabilita al fine di evitare le situazioni di conflitto di interessi e l'assunzione di rischi eccessivi 
o incompatibili con gli interessi dei clienti di Oddo Meriten SAS. 
I principi generali sono disponibili sul sito internet della Società di gestione all'indirizzo 
http://www.oddomeriten.eu. 
Le misure relative al pagamento della retribuzione variabile, relative a un esercizio di performance 
completo, saranno applicate solo a partire dal 2017, quindi nella relazione annuale pubblicata agli inizi 
del 2018. 
 

 

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

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

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

Esposizione: 
Pronti contro termine attivi: l'esposizione al rischio consiste nel ricevere obbligazioni di 
emittenti con rating investment grade a fronte della liquidità. 
Operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine passive: l'esposizione al rischio consiste 
nel ricevere, a fronte dei titoli, una garanzia collaterale in contanti sotto forma di obbligazioni 
con rating investment grade in pronti contro termine o sotto forma di deposito a termine 
presso Oddo & Cie. 
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Identità delle controparti alla fine dell'esercizio: 
Pronti contro termine attivi: Oddo & Cie, BNP, Natixis, Cacib, Société Générale 
Operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine passive: Oddo & Cie 
 

Proventi / spese: 
La società di gestione non percepisce alcuna remunerazione relativa alle operazioni di 
acquisizione e cessione temporanea di titoli. La remunerazione è infatti suddivisa al 50% tra il 
fondo e la controparte. 
Pertanto, i proventi delle operazioni di acquisizione e cessione temporanea di titoli sono pari a: 
0 € 

 

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 Informazioni in merito al Regolamento SFTR 
 
Operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del Regolamento SFTR: l'OICR non ha effettuato operazioni di 
finanziamento tramite titoli nel corso dell'esercizio chiuso al 30 dicembre 2016. 
 

1.9 Ritenute alla fonte 
 

Si informano i partecipanti al fondo Oddo Valeur Rendement che Oddo Meriten Asset Management, al fine di 
tutelare gli interessi dei partecipanti stessi, ha richiesto a taluni Stati membri dell'Unione europea il rimborso 
delle ritenute alla fonte applicate ai dividendi versati agli OICR gestiti da ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT. 
La richiesta si basa sul principio di non discriminazione fra OICVM sancito da più sentenze della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea. 

Sulla base di uno studio approfondito, Oddo Meriten Asset Management ritiene che il fondo possa contare su un 
rimborso di entità significativa, che tuttavia non è garantito. Si informano i partecipanti che, nell'ambito delle 
suddette procedure, la società di gestione si è avvalsa dei servizi di uno studio legale specializzato e di Oddo & 
Cie, che saranno remunerati. 

Oddo Meriten Asset Management è lieta, a tal proposito, di informare i partecipanti al fondo sotto indicato che è 
già riuscita ad incassare a suo favore alcuni pagamenti provenienti da paesi che avevano dato risposta positiva 
alla sua richiesta (Spagna). Tale pagamento è stato effettuato al fondo interessato alla fine del 2016 e corrisposto 
al netto delle spese sostenute per l'assistenza dei professionisti di cui sopra. 
 

 Pagamento 
al fondo  

success fee - 
avvocato 5% 
tasse escluse 

success fee - 
Oddo 15% tasse 

escluse 

Pagamento 
netto al fondo  

2012 50.909,57 3.054,57 9.163,72 38.691,28 

 
Il fondo ha altresì percepito un importo lordo di 72.150 € connesso al rimborso del governo svedese in 
riferimento all'esercizio 2012. 
A titolo informativo, le spese collegate a tale recupero sono state addebitate nel gennaio 2017. 
 
Oddo Meriten Asset Management terrà regolarmente informati i partecipanti al fondo su eventuali futuri 
pagamenti provenienti dai paesi che non hanno ancora dato risposta positiva alla sua richiesta. 
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2. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

2.1 Contesto macroeconomico e performance dei mercati azionari nel 2016 
 
Il 2016 è stato un anno ricco di colpi di scena che, pur essendosi concluso su una nota positiva, era iniziato sotto i 
peggiori auspici: le minacce congiunte di un cedimento dell'economia cinese, di un rallentamento della crescita 
negli Stati Uniti e degli effetti della flessione delle quotazioni petrolifere sul credito high yield avevano fatto 
precipitare gli indici azionari europei del 20% a metà febbraio. I dati economici avevano in seguito rassicurato gli 
investitori. L'espansione americana resta infatti vigorosa, la scatola nera cinese continua a evidenziare una 
crescita prossima al 6% e il rimbalzo dei corsi del petrolio ha ristabilito la fiducia sui mercati del credito. Le tre 
consultazioni elettorali in programma a partire dall'estate, che hanno tutte avuto un esito in linea di principio 
sfavorevole per i mercati finanziari (la Brexit, l'elezione di Donald Trump e la sconfessione del primo ministro 
italiano), non sono riuscite ad arrestare la ripresa. 
L'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, con il suo corteo di riforme (stimolo fiscale, riduzioni delle imposte, 
protezionismo, deregolamentazione), simboleggia anche l'inizio di una nuova era: aumento dell'inflazione, rialzo 
dei tassi d'interesse e apprezzamento del dollaro. Nel secondo semestre, il rendimento dei titoli del Tesoro 
statunitense a 10 anni è passato dall'1,4% al 2,4%, il dollaro si è apprezzato rispetto a tutte le valute mondiali e il 
prezzo dei metalli e del petrolio ha segnato un rialzo. 
Se gli indici azionari europei hanno infine registrato solo una modesta progressione annuale, pari al +4,37% per 
l'MSCI EMU NR, di cui il +6,95% a dicembre, la dispersione delle performance settoriali è risultata spettacolare e 
ha confermato la rotazione dei temi principali. In testa alla classifica, i materiali di base e l'energia hanno messo a 
segno un rimbalzo, rispettivamente, del 62% e del 23%, mentre il comparto edilizio e quello industriale hanno 
guadagnato il 9%. Sul versante opposto, le telecomunicazioni, la salute e l'immobiliare hanno subito perdite, 
nell'ordine, del 16%, 10% e 8%. 
 

2.2 Operazioni 
 
Il fondo Oddo Valeurs Rendement investe prevalentemente in azioni europee in grado di offrire un rendimento 
elevato, con l'obiettivo di ottimizzare, in termini di rapporto rendimento/volatilità, la sua performance annua su 
un orizzonte temporale di almeno 5 anni. 
 
Durante l'anno abbiamo privilegiato quattro temi di gestione principali: i titoli di qualità (British American 
Tobacco, Vinci), i titoli difensivi sottovalutati (Engie, Imperial), i titoli di società in fase di ristrutturazione (ING, 
Siemens), i titoli di società che effettuano distribuzioni di dividendi/buyback azionari straordinari (KPN, Munich 
Re), per i quali ci aspettiamo un incremento dei dividendi. 
 
 
Le performance dei titoli che costituiscono il portafoglio sono molto eterogenee. Le nostre posizioni principali 
che contribuiscono in misura significativa alla performance del fondo sono: Novo Nordisk (Danimarca, salute), BT 
Group (Regno Unito, telecomunicazioni), Bayer (Germania, salute), Crédit Suisse (Svizzera, società finanziarie) e 
Deutsche Bank (Germania, società finanziarie) in quanto non presenti nel fondo. 
 
Per contro, i seguenti titoli hanno dato contributi estremamente negativi: Intesa (Italia, società finanziarie) per 
via della sua sottoponderazione nel fondo, Prosieben (Germania, servizi ai consumatori), Next (Regno Unito, beni 
di consumo) ed Engie (Francia, utilities), nonché BASF (Germania, industria) a causa della sua assenza dal fondo. 
 
Nel corso del periodo, le divergenze di performance tra i settori sono state pronunciate e l'anno in borsa è stato 
caratterizzato dalla rotazione settoriale di fine anno in seguito all'elezione di Donald Trump alla presidenza degli 
Stati Uniti. Pertanto, nel corso del periodo la nostra sottoesposizione al comparto della salute, dovuta alla scelta 
di non investire in Bayer (basso rendimento) e Novo Nordisk, si è rivelata premiante in termini di risultato. Anche 
la finanza (banche/assicurazioni/riassicurazioni) ha inciso positivamente, grazie alla gestione delle posizioni in cui 
crediamo maggiormente nel settore. Ad esempio, abbiamo evitato le banche d'investimento Deutsche Bank e 
Crédit Suisse privilegiando Amundi, leader europeo nell'asset management che ha messo a segno una 
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performance del +21,1% durante l'anno e su cui abbiamo effettuato prese di profitto. Siamo stati attivi nel 
comparto, rafforzando l'esposizione nel secondo semestre in particolare attraverso gli investimenti in Scor 
(riassicurazioni, Francia) e l'inserimento di Crédit Agricole (banche, Francia) in ottobre. Quest'ultima evidenzia un 
miglioramento della generazione di capitale e ha ripristinato il dividendo in contanti per l'esercizio 2016. Tale 
dividendo si attesta a circa il 6%, un livello a nostro avviso interessante alla luce dei rendimenti nel settore e 
dell'attuale contesto di bassi tassi d'interesse. 
 
 
Analogamente, la nostra sottoesposizione ai beni di prima necessità ha favorito la performance: il comparto ha 
infatti sottoperformato durante la rotazione settoriale di fine anno, in quanto questi titoli erano sopravvalutati 
rispetto al mercato e percepiti come "bond proxy". Nel corso del mese di marzo abbiamo chiuso l'esposizione a 
Dia, uno dei gruppi leader nell'hard discount, a causa della persistente debolezza delle vendite in Spagna, 
preferendo rafforzare British American Tobacco e AB Inbev. 
 
I nostri investimenti nel settore dei beni voluttuari sono stati invece penalizzanti, soprattutto a causa di 
Prosieben e Next, che sono state vendute in aprile. 
Analogamente, l'assenza di esposizione al settore dei materiali di base è stata sfavorevole. Ha registrato una 
performance deludente anche l'esposizione agli immobili. Il settore, finora classificato tra i finanziari nell'ambito 
degli indici MSCI ed S&P, è divenuto un comparto a sé stante a partire dal 1° settembre: ciò dovrebbe avere 
risvolti positivi in termini di visibilità e volatilità, malgrado le conseguenze sfavorevoli della rotazione settoriale 
dopo l'elezione di Donald Trump e delle voci relative a un allentamento quantitativo della BCE a partire da 
settembre. Abbiamo effettuato regolarmente prese di beneficio, in particolare su Leg Immobilien, società attiva 
nel segmento residenziale in Germania e soprattutto in Renania Settentrionale-Vestfalia. 
Infine, la nostra sovraesposizione al settore industriale ha fornito un contributo negativo, principalmente a causa 
della posizione in Ferrovial (infrastrutture, Spagna), che ha risentito dell'esposizione al Regno Unito dopo l'esito 
del referendum britannico sull'uscita dall'Unione europea nel mese di giugno. Abbiamo quindi effettuato prese 
di beneficio sul titolo. 
 
Principali operazioni di compravendita nel corso dell'ultimo esercizio fiscale: 
 

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

Portafoglio Titolo Acquisizione Cessione Valuta 

Oddo Valeurs Rendement Unibail-Rodamco SE 1.875.459,82 
 

EUR 

Oddo Valeurs Rendement GlaxoSmithKline Plc 
 

1.775.686,55 EUR 

Oddo Valeurs Rendement HSBC Holdings Plc 
 

1.651.550,41 EUR 

Oddo Valeurs Rendement Sanofi SA 
 

1.607.573,06 EUR 

Oddo Valeurs Rendement Koninklijke KPN NV 1.605.562,27 
 

EUR 

Oddo Valeurs Rendement Novartis AG Reg 
 

1.286.308,96 EUR 

Oddo Valeurs Rendement British Land Co Plc 
 

1.277.607,99 EUR 

Oddo Valeurs Rendement Snam SpA 
 

1.269.835,98 EUR 

Oddo Valeurs Rendement Crédit Agricole SA 1.263.113,87 
 

EUR 

Oddo Valeurs Rendement Total SA 1.258.139,88 
 

EUR 

 
 
 
 
 

2.3 Rendimenti 
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Classe 
Performance 

annua  
Indice di 

riferimento 
ODDO VALEUR RENDEMENT- CLASSE CI 
EUR 

-0,97% 

0,65% 

ODDO VALEUR RENDEMENT- CLASSE CR 
EUR 

-1,85% 

ODDO VALEUR RENDEMENT- CLASSE DR 
EUR 

-1,85% 

ODDO VALEUR RENDEMENT- CLASSE GC 
EUR 

-0,97% 

 
 

2.4 Prospettive 
 
Nell'attuale contesto economico, continuiamo a privilegiare le imprese che ci sembrano maggiormente in grado 
di affrontare qualsiasi scenario congiunturale, ossia società con bilanci solidi, livelli di indebitamento sostenibili e 
un'elevata generazione di free cash flow in grado di assicurare la sostenibilità dei dividendi. Continuiamo a 
privilegiare i nostri 4 temi preferiti: i titoli di qualità, i titoli difensivi sottovalutati, i titoli di società in fase di 
ristrutturazione e i titoli di società che effettuano distribuzioni di dividendi/buyback azionari straordinari. 
Il dividendo dovrebbe restare un punto di riferimento per gli investitori e continuiamo a porre l'enfasi sulla 
visibilità e sulla sostenibilità di quest'ultimo nella selezione delle società. 
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3. BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'OICVM 
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Esercizio chiuso al 30 dicembre 2016 

 

 
In adempimento del mandato conferitoci dalla società di gestione, 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 VALEURS RENDEMENT, redatto 

in euro, 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. È nostra responsabilità esprimere un giudizio su 
tale bilancio in base alla revisione contabile da noi condotta. 
 
 
1. 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, 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'OICR alla fine dell'esercizio. 



 
ODDO VALEURS RENDEMENT 

 
 

2/2 

 

 

 
 
 

2. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE VALUTAZIONI 
 
Conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 823-9 del Code de Commerce relative agli elementi 
probativi delle valutazioni da noi effettuate, vi informiamo che tali valutazioni hanno riguardato in 
particolare il rispetto dei principi e metodi contabili applicabili agli OICR. 
 
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. 
 
 

3. 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 nella relazione della società di gestione e nei documenti destinati 
ai partecipanti sulla situazione finanziaria e sul bilancio. 
 
 
 

Neuilly-sur-Seine, 12 aprile 2017 
 

Il Revisore dei conti 
 

Deloitte & Associés 
 

[Firma] 
 

Olivier GALIENNE 
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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 82.924.913,04   88.863.614,44   

  Azioni e titoli assimilati 82.924.913,04   88.863.614,44   

  Negoziati su un mercato regolamentato o assimilato 82.924.913,04   88.863.614,44   

  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 4.843.250,73   12.638.345,88   

  Operazioni a termine su valute 4.652.300,98   12.512.836,29   

  Altro 190.949,75   125.509,59   

  Conti finanziari 804.335,11   601.944,83   

  Liquidità 804.335,11   601.944,83   

  
Totale dell'attivo 88.572.498,88   102.103.905,15 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 30/12/2016 IN EUR 
 
 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Capitale proprio        

  Capitale 82.635.487,33   77.570.988,39   

  Plusvalenze e minusvalenze nette precedenti non dis tribuite (a) 153.877,21    0,00   

  Riporto a nuovo (a) 159,10   131,39   

  Plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio (a,  b) -1.532.484,80   9.468.662,74   

  Utile dell'esercizio (a, b) 2.553.106,38   2.337.022,34   

  Totale capitale proprio 83.810.145,22   89.376.804,86   

  (= 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 4.752.772,12   12.726.717,94   

  Operazioni a termine su valute 4.665.822,67   12.422.169,42   

  Altro 86.949,45   304.548,52   

  Conti finanziari 9.581,54   382,35   

  Scoperti bancari 9.581,54   382,35   

  Prestiti 0,00   0,00   

  
Totale del passivo 88.572.498,88   102.103.905,15 

  

 
(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        

  Operazioni su mercati regolamentati o assimilati        

  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        

  Operazioni su mercati regolamentati o assimilati        

  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   -460,04   

  Proventi da azioni e titoli assimilati 3.659.477,70   4.079.105,63   

  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   0,00   

  Proventi da contratti finanziari 0,00   0,00   

  Altri proventi finanziari 12,26   16,82   

  TOTALE (I) 3.659.489,96   4.078.662,41   

          

  Oneri su operazioni finanziarie       

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

  Oneri su contratti finanziari 0,00   0,00   

  Oneri su debiti finanziari 0,00   87,89   

  Altri oneri finanziari 0,00   0,00   

  TOTALE (II) 0,00   87,89   

          

  Risultato su operazioni finanziarie (I-II) 3.659.489,96   4.078.574,52   

  Altri proventi (III) 0,00   0,00   

  Oneri di gestione e accantonamenti per ammortamenti (IV) 1.062.324,42   1.550.707,45   

          

  Utile netto dell'esercizio (L. 214-17-1)(I - II + I II - IV) 2.597.165,54   2.527.867,07   

  Ratei e risconti relativi ai proventi dell'esercizio (V) -44.059,16   -190.844,73   

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

          

  Utile (I - II + III - IV +/- V - VI) 2.553.106,38   2.337.022,34   
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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 operazioni a termine fisso o condizionato sono valutate al prezzo di chiusura del giorno precedente. 
 
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 
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corrispondente viene iscritto alla voce "Titoli ceduti in pronti contro termine"; quest'ultima è valutata al valore di 
mercato. Il debito rappresentativo dei titoli ceduti in pronti contro termine è contabilizzato alla voce "Debiti 
rappresentativi di titoli oggetto di operazioni pronti contro termine passive" dalla controparte del conto di 
disponibilità interessato. Il suo valore resta quello fissato nel contratto, con l'aggiunta degli interessi passivi. 
-  Altri strumenti: Le quote o azioni di OICR sono valutate sulla base del più recente valore patrimoniale netto 

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

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

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

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

Destinazione dei proventi: 
Classi A - B - GC: Capitalizzazione 
Classe D: Distribuzione 
 
Destinazione delle plusvalenze e minusvalenze nette: 
In mancanza di informazioni nel prospetto, le plusvalenze e minusvalenze nette saranno capitalizzate. 

 

INFORMAZIONI SULLE SPESE, SULLE COMMISSIONI E SUL REGIME FISCALE 

Spese e commissioni: 
   

Commissioni a carico del Fondo Base di calcolo 
Aliquota 

Classi A, D, B e GC:  

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

 
Patrimonio netto 

Classi A e D: Max. 1,80% tasse incluse 

Classi B, GC: Max. 0,90% tasse incluse 

Commissione di performance (*) Patrimonio netto 

20% della sovraperformance del Fondo 
rispetto all'indice di riferimento, lo 
Stoxx50, calcolato dividendi reinvestiti, 
qualora la performance del Fondo sia 
positiva. 

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: nessuno 

 
(*) Commissione di performance: commissione variabile calcolata in base alla differenza tra la performance 
della quota e quella del benchmark nel corso del periodo di riferimento del Fondo. 

 
 

La performance del Fondo viene calcolata in base al patrimonio netto del medesimo, al netto dei costi di 
gestione fissi e al lordo della commissione di performance. 
Qualora la performance del Fondo dall'inizio del periodo di riferimento sia positiva e superiore a quella del 
benchmark, in occasione di ogni calcolo del valore patrimoniale netto viene accantonato un importo pari al 
massimo al 20% della sovraperformance. 
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In caso di sottoperformance della quota rispetto all'indice di riferimento, nell'intervallo tra due date di calcolo 
del valore patrimoniale netto ogni accantonamento precedentemente effettuato sarà compensato con uno 
storno. Tali storni sono limitati all'importo totale degli accantonamenti effettuati in precedenza. 
Questa commissione variabile sarà pagabile solo alla fine del periodo di riferimento e unicamente qualora, nel 
corso di tale periodo, la performance del Fondo sia stata positiva e superiore a quella dell'indice di riferimento. 
La commissione viene prelevata annualmente e versata alla società di gestione in occasione dell'ultimo calcolo 
del valore patrimoniale netto dell'esercizio, a condizione che in tale data il periodo di riferimento sia almeno 
pari a un anno. 
 
Una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per calcolare la commissione di performance è disponibile 
presso la Società di gestione. 
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1. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2016 
IN EUR 

 
 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Patrimonio netto a inizio esercizio 89.376.804,86   138.384.074,41   

  Sottoscrizioni (comprese le commissioni di sottoscrizione spettanti all'OICVM) 5.148.420,89   12.713.211,40   

  Rimborsi (dedotte le commissioni di rimborso spettanti all'OICVM) -9.198.028,81   -70.607.466,92   

  Plusvalenze realizzate su depositi e strumenti finanziari 2.009.153,68   19.369.747,72   

  Minusvalenze realizzate su depositi e strumenti finanziari -3.293.734,61   -3.301.989,30   

  Plusvalenze realizzate su contratti finanziari 362.621,57   1.615.747,41   

  Minusvalenze realizzate su contratti finanziari  -283.249,96   -8.619.482,17   

  Spese di transazione -373.673,00   -1.006.391,54   

  Differenze di cambio 8.670,03   3.640.675,95   

  Variazioni della differenza di valutazione dei depositi e degli strumenti finanziari -2.398.865,44   -5.335.789,74   

  Differenza di stima esercizio N: 8.081.193,44   10.480.058,88   

  Differenza di stima esercizio N-1: 10.480.058,88   15.815.848,62   

  Variazioni della differenza di valutazione degli strumenti finanziari derivati -54.188,56   34.715,57   

  Differenza di stima esercizio N: -13.521,69   40.666,87   

  Differenza di stima esercizio N-1: 40.666,87   5.951,30   

  Distribuzione dell'esercizio precedente su plusvalenze e minusvalenze nette -38.563,21   0,00   

  Distribuzione dell'esercizio precedente su utile -52.387,76   -38.115,76   

  Risultato netto di gestione al lordo di ratei e risconti 2.597.165,54   2.527.867,07   

  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   0,76   

  Patrimonio netto a fine esercizio 83.810.145,22   89.376.804,86   
      

 
(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                         804.335,11   0,96   
  Passivo                                 
  Operazioni temporanee su titoli                                 
  Conti finanziari                         9.581,54   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 804.335,11   0,96                                  

  Passivo                                       

  Operazioni temporanee su titoli                                        

  Conti finanziari 9.581,54   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   %   Valute   %   

  GBP   GBP   CHF   CHF   SEK   SEK    Altro       

Attivo                                 

Depositi                                 

Azioni e titoli assimilati 15.661.608,07   18,69   10.350.106,30   12,35                   

Obbligazioni e titoli assimilati                                 

Titoli di debito                                 

OICR                                 

Operazioni temporanee su titoli                                 

Contratti finanziari                                 

Crediti 50.273,69   0,06   29.365,10   0,04                   

Conti finanziari 71.340,15   0,09                   1.760,22   0,00   

Passivo                                 

Operazioni di cessione di strumenti finanziari                                 

Operazioni temporanee su titoli                                 

Contratti finanziari                                 

Debiti         4.665.822,67   5,57                   

Conti finanziari         4.046,60   0,00   5.534,94   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 Operazioni a termine 4.652.300,98   

  Crediti Cedole e dividendi 161.584,65   

  Crediti Altri crediti 29.365,10   

  Totale crediti  4.843.250,73   
         
  Debiti Operazioni a termine 4.665.822,67   

  Debiti Oneri esterni acc 86.949,45   

  Totale debiti  4.752.772,12   

  Totale debiti e crediti   90.478,61   
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 2.6. CAPITALE PROPRIO 

2.6.1. Numero di titoli emessi o rimborsati 
 
    In quote   Importo   

   C1  CLASSE A      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 14.322,6946   2.580.557,53   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -48.644,5644   -8.844.389,67   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi -34.321,8698   -6.263.832,14   
            
 
    In quote   Importo   

   C2  CLASSE B      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 14,7440   1.970.772,58   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -1,0000   -128.299,55   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 13,7440   1.842.473,03   
            
 
    In quote   Importo   

   C3  CLASSE GC      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 5.152,2880   532.724,75   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -460,5320   -47.527,19   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi 4.691,7560   485.197,56   
            
 
    In quote   Importo   

   D1  CLASSE D      
          

  Quote sottoscritte nel corso dell'esercizio 548,8325   64.366,03   

  Quote rimborsate nel corso dell'esercizio -1.565,1971   -177.812,40   

  Saldo netto delle Sottoscrizioni / dei Rimborsi -1.016,3646   -113.446,37   
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2.6.2. Commissioni di sottoscrizione e/o di rimbors o: 
 
    Importo   

  C1 CLASSE A    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 4.299,44   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 4.299,44   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 4.299,44   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 4.299,44   

  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 B    
       

  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 GC    
       

  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   

  D1 CLASSE D    
       

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso percepite 385,07   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione percepite 385,07   

  Importo delle commissioni di rimborso percepite 0,00   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso retrocesse 385,07   

  Importo delle commissioni di sottoscrizione retrocesse 385,07   

  Importo delle commissioni di rimborso retrocesse 0,00   

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

  Importo delle commissioni di sottoscrizione spettanti 0,00   

  Importo delle commissioni di rimborso spettanti 0,00   
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2.6.3. Commissioni di gestione 
 
    30/12/2016 

  C1 CLASSE A     
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 1,79   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 634.943,29   

  Commissione di performance (variabile) 0,00   

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

  C2 CLASSE B     
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,89   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 387.927,04   

  Commissione di performance (variabile) 0,00   
  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   

        
 
    30/12/2016 

  C3 CLASSE GC     
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 0,89  

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 2.620,79   

  Commissione di performance (variabile) 0,00   
  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   

        
 
    30/12/2016 

  D1 CLASSE D     
        

  Percentuale della commissione di gestione fissa 1,79   

  Commissioni operative e di gestione (fisse) 36.833,30   

  Commissione di performance (variabile) 0,00   
  Retrocessione delle commissioni di gestione  0,00   
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3. 2.7.IMPEGNI RICEVUTI E ASSUNTI 

2.7.1.GARANZIE RICEVUTE DALL'OICVM:  Nessuna 

2.7.2.ALTRI IMPEGNI RICEVUTI E/O ASSUNTI:  Nessuno 

 

4. 2.8. ALTRE INFORMAZIONI 
 

2.81.Valori correnti degli strumenti finanziari ogg etto 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   

    
 
 

2.82.Valori correnti degli strumenti finanziari ogg etto 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 p ortafoglio 
 

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 159,10   131,39   

  Utile 2.553.106,38   2.337.022,34   

  Totale 2.553.265,48   2.337.153,73   
            
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  C1 CLASSE A       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 880.069,11   932.119,91   

  Totale 880.069,11   932.119,91   

          

 
 
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  C2 CLASSE B       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 1.597.586,64   1.348.760,65   

  Totale 1.597.586,64   1.348.760,65   
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   30/12/2016 31/12/2015 

  C3 CLASSE GC       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione 22.279,69   4.191,71   

  Totale 22.279,69   4.191,71   

          
            
 
   30/12/2016 31/12/2015 

  D1 CLASSE D       
          
  Destinazione       

  Distribuzione 53.243,76   51.918,19   

  Riporto a nuovo dell'esercizio 86,28   163,27 
   

  Capitalizzazione 0,00   0,00   

  Totale 53.330,04   52.081,46   

          

  Informazioni relative alle azioni o quote che danno  diritto a distribuzioni       

  Numero di azioni o di quote 17.010,7848   18.027,1494   

  Distribuzione unitaria 3,13   2,88   

          

  Crediti d'imposta connessi alla distribuzione dell' utile 4.709,93   4.676,22   
            
 
  

  

Tabella di destinazione delle somme distribuib ili 
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 153.877,21    0,00   

  Plusvalenze e minusvalenze nette dell'esercizio -1.532.484,80   9.468.662,74   

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

  Totale -1.378.607,59   9.468.662,74   

 (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 A       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione -628.084,53   4.409.213,33   

  Totale -628.084,53   4.409.213,33   

 (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   

  C2 CLASSE B       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione -854.194,31   4.798.502,03   

  Totale -854.194,31   4.798.502,03   

 (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 GC       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   0,00   

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

  Capitalizzazione -11.876,83   15.883,72   

  Totale -11.876,83   15.883,72   

 (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 D       

  Destinazione       

  Distribuzione 0,00   38.217,56   

  Plusvalenze e minusvalenze nette non distribuite 115.548,08    206.846,10   

  Capitalizzazione 0,00   0,00   

  Totale 115.548,08    245.063,66   

  Informazioni relative alle azioni o quote che danno  diritto a distribuzioni        

  Numero di azioni o quote -   18.027,1494   

  Distribuzione unitaria  0,00   2,12   

 (6) Da completare indipendentemente dalla politica di distribuzione dell'OICVM   
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5. 2.10. PROSPETTO DEI RISULTATI E ALTRI ELEMENTI C ARATTERISTICI 
DELL'ORGANISMO NEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI 

 
2016 2015 2014 2013 2012 

PATRIMONIO NETTO 83.810.145,22 89.376.804,86 138.384.074,41 163.231.236,55 131.158.052,25 
          
NUMERO DI QUOTE DI CLASSE A 179.263,5530 213.585,4251 287.430,6489 326.138,4704 386.016,9048 
NUMERO DI QUOTE DI CLASSE B 332,0510 318,3070 633,1770 829,8660 674,2710 
NUMERO DI QUOTE DI CLASSE GC 6.064,8860 1.373,1300 2.788,0000     
NUMERO DI QUOTE DI CLASSE D 17.010,7848 18.027,1494 17.072,4705 11.923,2717 21.655,7564 
          
VALORE PATRIMONIALE NETTO A 190,81 194,41 181,66 174,81 148,18 
VALORE PATRIMONIALE NETTO B 141.312,31 142.691,24 132.397,15 126.265,13 106.271,62 
VALORE PATRIMONIALE NETTO GC 108,25 109,31 101,59     
VALORE PATRIMONIALE NETTO D 118,97 126,61 120,26 120,21 106,25 
      

Capitalizzazione unitaria dell'utile A 4,90 4,36 3,22 6,99 6,56 
Capitalizzazione unitaria dell'utile B 4.811,26 4.237,29 3.485,89 5.856,88 5.414,09 
Capitalizzazione unitaria dell'utile GC 3,67 3,05  -1,42 -  - 
Distribuzione unitaria dell'utile D 3,13 2,88  2,23 4,62 4,67 
Crediti d'imposta unitari (1)  0,25  0,14  0,22   
      

Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze 
nette A -3,50 20,64 13,75 6,88   
Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze 
nette B -2.572,47 15.075,07 14.752,19 4.956,67  
Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze 
nette GC -1,95 11,56 1,97 -   
Distribuzione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze 
nette D - 2,12 - -   
Capitalizzazione unitaria delle plusvalenze o minusvalenze 
nette D 

- - 0,83 4,50  
      

.(1) il Credito d'imposta unitario può essere determinato solo nel giorno della distribuzione 
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6. 2.11. PATRIMONIO 
 
  Denominazione dei titoli  Valuta  Qtà Num o 

nominale 
Valore di 
mercato 

  % patri - 
monio 
netto 

  

          
  Anheuser-Busch InBev SA EUR 22.512 2.263.581,60  2,70   

  TOTALE BELGIO   2.263.581,60  2,70   

  Nestlé SA Reg CHF 39.476 2.690.830,88  3,21   

  Roche Holding Ltd Pref CHF 21.026 4.563.514,27  5,45   

  Novartis AG Reg CHF 44.773 3.095.761,15  3,69   

  TOTALE SVIZZERA   10.350.106,30  12,35   

  Siemens AG Reg EUR 26.051 3.042.756,80  3,63   

  Deutsche Telekom AG Reg EUR 127.939 2.092.442,35  2,50   

  LEG Immobilien AG Reg EUR 11.152 823.017,60  0,98   

  Vonovia SE EUR 27.740 857.304,70  1,02   

  ProSieben Sat.1 Media SE EUR 41.064 1.503.353,04  1,79   

  Allianz SE Reg EUR 16.596 2.605.572,00  3,11   

  Muenchener Rueckver AG REG EUR 6.001 1.078.079,65  1,29   

  Daimler AG Reg EUR 32.307 2.284.751,04  2,73   

  TOTALE GERMANIA   14.287.277,18  17,05   

  Abertis Infraestructuras SA A EUR 79.523 1.057.258,29  1,26   

  Ferrovial SA EUR 64.550 1.097.027,25  1,31   

  Saeta Yield SA EUR 113.356 921.697,64  1,10   

  TOTALE SPAGNA   3.075.983,18  3,67   

  Sanofi SA EUR 33.569 2.581.456,10  3,08   

  Kaufman & Broad SA EUR 22.700 767.260,00  0,92   

  Crédit Agricole SA EUR 124.912 1.471.463,36  1,76   

  Engie SA EUR 102.774 1.245.620,88  1,49   

  Klepierre EUR 49.617 1.852.946,87  2,21   

  Unibail-Rodamco SE EUR 8.082 1.832.593,50  2,19   

  Icade SA EUR 21.947 1.487.787,13  1,78   

  Amundi SA EUR 27.800 1.382.355,00  1,65   

  SCOR SE EUR 40.919 1.343.370,77  1,60   

  BNP Paribas SA A EUR 39.561 2.395.418,55  2,86   

  Gaztransport et technigaz SA EUR 23.485 965.116,08  1,15   

  Publicis Groupe SA EUR 15.802 1.035.821,10  1,24   

  Axa SA EUR 92.985 2.230.245,23  2,66   

  Natixis EUR 264.487 1.417.650,32  1,69   

  Vinci SA EUR 20.046 1.296.976,20  1,55   

  Total SA EUR 78.187 3.809.270,64  4,51   

  Orange SA EUR 109.684 1.583.288,54  1,89   

  TOTALE FRANCIA   28.698.640,27  34,23   

  BP Plc GBP 363.244 2.168.704,73  2,59   

  GlaxoSmithKline Plc GBP 46.666 853.992,71  1,02   

  Royal Dutch Shell Plc A EUR 137.722 3.578.706,17  4,27   

  HSBC Holdings Plc GBP 346.906 2.669.830,13  3,19   

  Vodafone Group Plc GBP 959.564 2.246.728,82  2,68   

  Imperial Brands Plc GBP 40.351 1.674.698,84  2,00   

  British American Tobacco Plc GBP 63.687 3.448.310,05  4,11   

  AstraZeneca Plc GBP 49.998 2.599.342,79  3,10   

  TOTALE REGNO UNITO   19.240.314,24  22,96   

  ENI SpA EUR 95.955 1.484.423,85  1,77   
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  Denominazione dei titoli  Valuta  Qtà Num o 
nominale 

Valore di 
mercato 

  % patri - 
monio 
netto 

  

          
  TOTALE ITALIA   1.484.423,85  1,77   

  ING Groep NV EUR 164.035 2.193.147,95  2,62   

  Koninklijke KPN NV EUR 473.148 1.331.438,47  1,59   

  TOTALE PAESI BASSI   3.524.586,42  4,21   

  TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mer cato regol. o assim. (tranne 
warrant e buoni di sottoscriz.) 82.924.913,04  98,94   

  TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un m ercato regolam. 82.924.913,04   98,94   

  TOTALE Azioni e titoli assimilati   82.924.913,04  98,94   

  TOTALE PORTAFOGLIO   82.924.913,04  98,94   

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


