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PREFAZIONE 

li presente fascicolo, che riguarda la Relazione di gestione al 30/12/2019 del Fondo comune di investimento mobiliare aperto 
di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE gestito da INVESTITORI SGR S.p.A.. è redatto 
in conformità alle istruzioni dell'Organo di Vigilanza e si sviluppa come segue: 

Parte prima: 

Contiene la Relazione degli Amministratori con le Considerazioni Generali, i Principi Contabili ed i Criteri di Valutazione: 

Parte seconda: 

Contiene la Relazione degli Amministratori riferita alle politiche di gestione ed i prospetti contabili richiesti dalle vigenti 
disposizioni di Vigilanza. 
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Relazione degli amministratori 

- Considerazioni generali 

- Principi contabili e criteri di valutazione 
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al 30 dicembre 2019 
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Relazione degli Amministratori 

Considerazioni generali 

li quadro macroeconomico globale 

Nel corso del 2019 le economie dei paesi del G20 hanno mostrato una decelerazione del trend di crescita evidenziato l'anno 
precedente; dopo un primo trimestre in cui l'incremento del PIL è infatti risultato pari al 3, 1% a/a<"> non distante dal+ 3,2% a/a 
dell'anno precedente, si è infatti assistito ad una progressiva decelerazione nel secondo e terzo trimestre, con incrementi del 
2,7% a/a, mentre per la parte finale dell'anno si stima una crescita del 2.2% a/a, in ulteriore calo. Per l'intero 2019 nelle 
economie del G20 ci si attende quindi una crescita del 2,7%a/a (stime di consensus; fonte Bloomberg), in sensibile calo rispetto 
al +3,2% a/a fatto registrare nel 2018. Tutte le principali aree geografiche hanno contribuito al risultato complessivo: le 
economie emergenti hanno ancora una volta generato una crescita superiore alla media, anche se in calo rispetto a quella del 
2018. Tra i paesi sviluppati spicca la contribuzione dell'economia USA, con un incremento di poco superiore al 2% a/a; più 
contenuto ed in moderazione il contributo dell'Eurozona che dovrebbe aver chiuso il 2019 con una crescita del PIL reale di 
poco superiore all'1% a/a, così come la Gran Bretagna. Moderata anche la contribuzione del Giappone che dovrebbe aver 
evidenziato una variazione lievemente inferiore all'1% a/a. 
ln un contesto di decelerazione dell'attività produttiva globale l'inflazione è scesa a livello aggregato, continuando a 
mantenersi su livelli generalmente moderati: l'indice Cpi headline (G20) dovrebbe infatti attestarsi intorno al 2,5% a/a, in 
decelerazione rispetto al +2.7% dell'anno precedente. I prezzi delle materie prime sono complessivamente saliti nell'anno 
recuperando in parte il brusco calo subì to nel 2018 (Thomson Reuters Crb Core Commodity Index in dollari in salita del 9.4% per 
l'anno). ln ambito geografico, il tasso di inflazione è risultato in netto calo in gran parte dei paesi sviluppati, in particolare negli 
Stati Uniti, nell'Eurozona e in Giappone; è invece risultato ancora complessivamente in crescita nelle economie emergenti. 
li marcato calo dell'inflazione e la significativa decelerazione dell'attività economica hanno spinto le principali Banche Centrali 
dei paesi sviluppati ad una intensificazione delle politiche monetarie espansive, anche se con significative divergenze tra le 
diverse aree geografiche. ln particolare, nel corso del 2019 la Banca Centrale Europea ha ridotto ulteriormente il tasso 
applicato sui depositi, portandolo a -0,50%, e reintroducendo a novembre un programma di easing quantitativo. La Banca del 
Giappone non ha modificato in misura sostanziale il proprio programma di acquisti di asset condizionato al raggiungimento 
di uno specifico livello di tassi di rendimento delle obbligazioni governative, continuando la propria politica espansiva. Negli 
Stati Uniti la Federal Reserve ha bruscamente invertito la propria politica tagliando i tassi ufficiali di un quarto di punto a luglio, 
settembre e ottobre ed ha interrotto il programma di riduzione delle dimensioni del proprio bilancio, rimodulando il 
reinvestimento dei proventi derivanti dai titoli detenuti giunti a scadenza e aumentando in tal modo la liquidità a disposizione 
del sistema finanziario. Nel Regno Unito la Bank of England ha mantenuto invariati i tassi ufficiali per tutto il 2019. Per quanto 
riguarda i maggiori paesi emergenti i tassi ufficiali sono scesi in India, Messico, Russia e Brasile. Tassi ufíiciali invariati in Cina. 

• Stati Uniti- Negli Usa l'incremento del PIL reale del 2019 è stimato a 2,3%a/a, in netto calo rispetto al +2,9%a/a dell'anno 
precedente. li primo trimestre ha evidenziato una variazione del 2,7% a/a. livello non distante dal +2,9% a/a ratto 
registrare nel periodo corrispondente dell'anno precedente; tuttavia nei due trimestri successivi si è manifestata una 
progressiva decelerazione con crescite di poco superiori al 2% a/a, trend che si dovrebbe confermare anche per il quarto, 
per cui ci si attende una variazione di +2,2%. L'indice ISM di attività manifatturiera, correlato al livello di fiducia delle 
imprese, ha corrispondentemente mostrato un andamento in decelerazione per gran parte dell'anno: partendo da un 
livello di 56,6 a gennaio, ha successivamente messo a segno un progressivo calo, chiudendo a dicembre a 47,2, il livello 
più basso dal 2009. Abbastanza simile l'andamentodell'ISM non manifatturiero che, dal livello di 58,0 di fine 2018, e dopo 
aver raggiunto un massimo di 59,7 a febbraio, è sceso progressivamente fino a 52,6 a settembre per poi risalire 
lievemente sul fine anno chiudendo a 55. li mercato del lavoro ha comunque evidenziato un'ulteriore discesa del tasso 
di disoccupazione che ha toccato un minimo di 3,5% a settembre rispetto a 4,0% di gennaio, per poi risalire leggermente 
e chiudere l'anno a 3,5%. 

(•) Legenda: a/a anno su anno; t/t trimestre su trimestre 
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%. La creazione di nuovi posti di lavoro in settori non agricoli ha mostrato un andamento robusto. attestandosi sopra 
le 150.000 unità per buona parte dell'anno e con punte di oltre 300.000 a gennaio. Sostenuto ancorché altalenante 
anche l'andamento dell'indice di fiducia dei consumatori elaborato dal Conference Board: dal livello di 121,70 di 
gennaio ha subìto una netta accelerazione toccando 135,80 a luglio per poi chiudere l'anno a 126,50. La politica 
monetaria ha visto una significativa inversione di attitudine da parte della Federal Reserve: i tassi ufficiali sono stati 
tagliati tre volte, per complessivi 75 punti base, in relazione all'accresciuta incertezza del quadro macroeconomico. 
È stato inoltre interrotto il programma di riduzione progressiva delle dimensioni del bilancio della banca centrale e 
sono state implementate significative iniezioni di liquidità per calmare le tensioni sul mercato interbancario. 

• Europa -Nel 2019 l'attività economica europea ha mostrato un significativo rallentamento rispetto ai livelli mostrati 
nel 2018: il PIL reale Ue dovrebbe infatti essere salito dell') .4%a/a rispetto al 2,0%dell'anno precedente. ln particolare, 
la crescita dellEurozona dovrebbe essersi attestata a + 1,2% a/a rispetto a + 1,9% dell'anno precedente, mentre la 
Gran Bretagna dovrebbe mostrare una crescita del PIL reale dell'l,3% a/a. risultato non dissimile all'l,3% a/a fatto 
registrare nel 2018. Nell'ambito dell'Eurozona si evidenzia ancora una volta il significativo contributo della Spagna, 
il cui PIL reale dovrebbe essere cresciuto a un ritmo intorno al 2,0%; il PIL reale tedesco dovrebbe essere salito dello 
0,5% a/ a, in netto rallentamento rispetto al 2018, mentre la Francia dovrebbe chiudere l'anno con un incremento del 
PIL reale intorno all'l ,3% a/a. in calo rispetto a + 1.7% a/a dell'anno precedente. ln netta frenata anche la crescita 
dell'economia italiana che dovrebbe attestarsi a +0,2% a/a rispetto a +o,8% a/a del 2018. Nonostante il rallentamento 
per l'aggregato dell'Eurozona si evidenziano progressi nelle condizioni del mercato del lavoro: il tasso di 
disoccupazione è infatti sceso a novembre al 7,5% dal 7,8% della fine dello scorso anno. L'indice Pmi manifatturiero 
dell'Eurozona, rappresentativo della fiducia delle imprese. ha mostrato una progressiva decelerazione, attestandosi 
a 46,3 nel mese di dicembre rispetto a 51.4 di fine 2018 e dopo aver raggiunto un minimo di 45.7 nel mese di 
settembre, a conferma di un calo dell'attività produttiva soprattutto nella prima metà dell'anno. Meno evidente il 
trend dell'indice di fiducia dei consumatori: da un livello di - 7.4 di inizio anno ha avuto un andamento altalenante 
nei mesi successivi chiudendo ad un minimo di -8. 1 a dicembre. Le dinamiche inflattive sono risultate ancora 
moderate: l'indice dei prezzi al consumo è infatti sceso nella parte centrale dell'anno passando da un livello di+ 1,5 
a/a a fine 2018 (Cpi headline) a +O, 7% a ottobre per poi risalire a+ 1,3% a/a a dicembre. ln un contesto di inflazione 
in calo e di netta decelerazione dell'attività economica la politica monetaria della Bee ha continuato a mantenersi 
espansiva; in particolare è stato ridotto il tasso sui depositi detenuti presso la banca centrale di 1 Obps, portandolo a - 
0,50%; è stato inoltre annunciato il ripristino di un programma di acquisti di titoli di stato (easing quantitativo) per 
venti miliardi di euro mensili a partire da novembre e a tempo indeterminato. ln Gran Bretagna, nonostante le 
incertezze concernenti il processo di attuazione della Brexic e le relative tensioni politiche, il livello dell'attività 
economica complessiva ha mostrato segnali di stabilizzazione, sia pure a livelli moderati: per l'intero 2019 il PIL reale 
britannico dovrebbe quindi essere salito dell'l,3%a/a, in linea con il+ 1,3%a/a fatto registrare nel 2018. Gli indicatori 
macroeconomici forniscono indicazioni contrastanti: l'andamento delle vendite al dettaglio è risultato in graduale 
calo, attestandosi a +0,8% a/a nella parte finale dell'anno rispetto a +6. 1% di marzo e a +3,0% a/a di fine 2018 (dati 
ex-auto, annualizzati), mentre l'indice Pmi dell'attività manifatturiera, dopo aver toccato un livello di 54,3 a di fine 
2018, è salito a 55, 1 a marzo per poi scendere gradualmente e chiudere l'anno a 4 7,5. Contenute anche le dinamiche 
inflattive, con l'indice Cpi Headline in calo graduale da +2, 1% a/a a+ 1,5% a/a nella parte finale del 2019. ln questo 
contesto macroeconomico la Bank of England ha mantenuto i tassi ufficiali invariati. 

• Giappone - Nel corso del 2019 l'economia giapponese dovrebbe aver evidenziato una crescita del PIL reale dell'1% 
a/a, in accelerazione rispetto a +0,3% a/a dell'anno precedente; sulla variazione ha inciso in particolare la buona 
performance fatta registrare dagli investimenti privati, saliti soprattutto nel secondo e nel terzo trimestre dell'anno. 
L'indice di fiducia dei consumatori ha mostrato un progressivo deterioramento, passando da 42,6 di dicembre 2018 
ad un minimo di 35,6 a settembre per poi risalire a 39, 1 a fine anno. Anche l'indice Pmi, rappresentativo dell'attività 
manifatturiera, ha chiuso l'anno a 48.4 in linea con il minimo raggiunto a ottobre, in netto calo rispetto a 52,6 di fine 
2018. L'indice dei prezzi al consumo è salito a +o,9%a/a ad aprile, per poi ridiscendere a +0,5%a/a a novembre, valore 
non dissimile dal +0,3% a/a della fine dell'anno precedente e ancora una volta distante dal target della Banca Centrale. 
ln questo contesto la Bank of Japan ha confermato una politica monetaria estremamente accomodante, continuando 
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il proprio programma di acquisto di attività finanziarie con l'obiettivo di mantenere uno specifico livello di tassi di 
rendimento delle obbligazioni governative (intorno a 0% per la scadenza a 1 O anni). 

• Paesi emergenti - La crescita aggregata dell'area si è mantenuta a livelli sostenuti anche se in calo rispetto a quelli 
raggiunti l'anno precedente: l'incremento del PIL reale riferito ai paesi BRIC è infatti stimato intorno al 5, 1 %a/a rispetto 
a +5.7% a consuntivo per il 2018. Si sono comunque confermati ritmi di attività economica ben superiori alla media 
mondiale, in linea con il trend degli ultimi anni. L'indice Pmi manifatturiero dei Paesi Emergenti, calcolato da Markit, 
ha evidenziato a livello aggregato una sostanziale stabilità, passando da un livello di 50,2 a fine 2018 a 51 a fine anno, 
valore sintomatico di un ritmo moderato di attività produttiva complessiva. li dato aggregato sintetizza tuttavia 
andamenti molto variegati all'interno dell'area, caratterizzata da un profilo non uniforme di crescita, inflazione e 
politiche delle banche centrali. ln Cina la crescita del PIL reale si dovrebbe attestare a 6, 1 % a/a, in calo rispetto al 6,6% 
dell'anno precedente. Nel corso dell'anno la banca centrale ha mantenuto invariati i tassi ufficiali ma è intervenuta 
sugli aggregati monetari riducendo più volte i livelli di riserve obbligatorie richieste per il sistema bancario. La politica 
monetaria più accomodante si è resa necessaria per contrastare il progressivo deterioramento del contesto 
macroeconomico in parte legato all'imposizione di nuovi dazi doganali deciso dall'Amministrazione Usa sull'import 
cinese. li rallentamento dell'attività economica è stato confermato dall'andamento stagnante dell'indice Pmi 
dell'attività manifatturiera, passato da un valore di 49.4 a fine 2018 a 50,2 a dicembre, livello tendenzialmente 
associato ad una fase di crescita non brillante; anche l'indice Pmi non manifatturiero è rimasto sostanzialmente 
stabile, chiudendo l'anno a 53,5 rispetto a 53,8 della fine dell'anno precedente. Nel corso del 2019 si è assistito a un 
moderato deprezzamento del renminbi nei confronti del dollaro Usa fino alla fine di agosto, cui è seguito un 
progressivo recupero. ln India la crescita del PIL reale dovrebbe essersi attestata a +6,8% a/a, in lieve calo rispetto a 
+ 7,2% a/a dell'anno precedente. Una moderazione dei trend inflattivi ha indotto la banca centrale indiana a tagliare 
più volte il tasso di intervento nel corso dell'anno portandolo a 5, 15% da 6,50% di dicembre 2018, invertendo il trend 
di politica monetaria restrittiva posto in essere precedentemente. li Brasile ha confermato un trend stagnante della 
crescita economica: la variazione del PIL reale dovrebbe infatti attestarsi a + 1, 1% a/a rispetto a + 1,3% a/a del 2018; 
positivo in particolare al contributo dei consumi interni e degli investimenti privati. li livello moderato dell'inflazione 
nonché il contesto macroeconomico non brillante hanno indotto la banca centrale brasiliana a ridurre più volte il 
tasso di intervento, portandolo al 4,5% rispetto al 6,5% di fine 2018. Con gli effetti delle sanzioni legate alle gravi 
tensioni politiche con l'Ucraina e in un contesto di rallentamento degli scambi internazionali l'economia russa ha 
evidenziato una frenata significativa rispetto all'anno precedente. L'andamento del PIL reale dovrebbe quindi aver 
fatto registrare un incremento dell'l,2% a/a, in netta discesa rispetto al +2,3% dell'anno precedente. L'andamento 
ciclico deludente ed il rallentamento dell'inflazione hanno determinato una brusca inversione della politica 
monetaria: il tasso di intervento è stato ridotto più volte dalla banca centrale russa portandolo a 6,25% rispetto a 7, 75% 
di fine 2018. 

L'andamento dei mercati finanziari 

Mercaci valutari 

• Un anno di forte dinamismo dei mercati finanziari internazionali come il 2019 ha visto le valute di riferimento 
muoversi all'interno di trading range tutto sommato limitati, se considerati storicamente. I ritorni di periodo non 
sono stati, quindi, paragonabili a quelli conseguiti dalle altre asset class, sia da quelle tradizionalmente considerate 
difensive sia da quelle rischiose. Numerosi i fattori che hanno influito sull'andamento dei mercati valutari nel periodo, 
tanto dal punto di vista economico e finanziario quanto da quello politico e sociale. Le incertezze sulle prospettive 
del commercio internazionale legate alla contesa doganale tra gli Stati Uniti e i loro partner commerciali, Cina in 
primo luogo, hanno acuito la debolezza della congiuntura globale e pesato sulle divise dei paesi strutturalmente 
esportatori. Numerosi focolai di tensione geo-politica si sono manifestati nel corso del periodo, e molte scadenze 
elettorali avuto riflessi sui cambi. ln ogni caso, il fattore che sembra aver dominato la scena valutaria è stata la svolta 
in senso fortemente espansivo della politica delle banche centrali di riferimento. ln un contesto caratterizzato da 
continue revisioni al ribasso delle previsioni di sviluppo dell'attività economica e da tassi di inflazione molto contenuti 
e lontani dai loro obiettivi, gli Istituti Centrali hanno definitivamente accantonato i processi di normalizzazione delle 
politiche monetarie per mettere in atto misure di stimolo dell'economia. Ne è derivata una accentuata pressione al 
ribasso sui rendimenti di mercato, con una tendenza generalizzata all'appiattimento delle curve dei tassi. I 
differenziali di rendimento tra le diverse aree valutarie si sono così progressivamente ridotti, indebolendo uno dei 
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fattori chiave del dinamismo dei mercati valutari. li dollaro USA ha avuto nell'anno un andamento sostanzialmente 
laterale e, se si è mantenuto ben al disopra dei minimi toccati all'inizio del 2018, non è riuscito a riportarsi ai livelli 
raggiunti tra 2016 e 2017, sulla scia dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. La divisa USA ha 
avuto certamente dalla sua parte un ritmo di crescita dell'economia che resta significativo, sia pure in decelerazione, 
e la forza costantemente mostrata dal mercato del lavoro. Nel corso del periodo è tuttavia venuto meno il sostegno 
della politica monetaria. li rallentamento congiunturale e le incognite connesse alla contesa sui dazi doganali hanno 
indotto la Federal Reserve ad interrompere il ciclo restrittivo awiato con il primo rialzo dei tassi del dicembre 2015, 
lasciando nella prima metà dell'anno tasso obiettivo sui Fed Funds fermo al range compreso tra il 2.25% e il 2,50%. 
La Banca Centrale lo ha poi ridotto di un quarto di punto nei meeting di luglio, settembre e ottobre, portandolo al 
range compreso tra 1,50 e 1,75 punti percentuali, definito "appropriato" in dicembre dal Federal Open Market 
Committee. Nell'anno, il dollaro ha fatto così registrare guadagni apprezzabili solo rispetto all'euro (2.2%), alle valute 
del nord-Europa (corona norvegese, danese e svedese) e di alcune divise di paesi emergenti. Numerosi, invece, i 
casi di performance negative: significative quelle rispetto al dollaro canadese (4.7%) e del peso messicano (3.7%). 
valute coinvolte direttamente nelle politiche doganali dell'amministrazione Trump. Divisa USA in indebolimento 
anche nei confronti della sterlina (3,8%), dello yen (1%) e del franco svizzero (1.6%). li Bloomberg Dollar Spot Index, 
che traccia l'andamento della divisa nei confronti delle dieci valute più rilevanti per volumi di scambi commerciali e 
liquidità, ha oscillato nel corso del 2019 all'interno di un trading range di particolarmente ristretto e, dopo una 
accelerazione al ribasso nelle ultime sedute, ha chiuso l'anno in flessione dello 0,93%. Euro debole anche nel 2019. 
La tendenza al ribasso della divisa comune manifestatasi nel corso dell'anno precedente è proseguita, portando ad 
un ulteriore deprezzamento che su base trade weighted è stato - secondo il Bloomberg Euro Index - di oltre tre 
punti percentuali. Sulle valutazioni ha sicuramente pesato il progressivo rallentamento congiunturale dell'area, 
soprattutto per quello che riguarda la manifattura. Decisiva l'impronta sempre più espansiva data dalla Banca 
Centrale Europea alla propria politica monetaria. Nel corso dell'anno, l'istituto centrale ha dapprima annunciato ai 
mercati tassi bassi ancora per un lungo periodo e la terza fase del programma di Targeted longer-term refinancing 
operations. A settembre ha ridotto al -O.SO% il tasso di interesse sui depositi e, soprattutto, ha comunicato la ripresa 
del quantitative easing nella misura di venti miliardi di euro al mese a partire da novembre. Sul piano politico e 
istituzionale, da segnalare la complessa fase di trattative in sede comunitaria seguita alle elezioni europee di maggio; 
sullo fondo, la tormentata vicenda della Brexit. L'Euro ha così chiuso l'anno in calo rispetto a tutte le principali valute, 
perdendo il 3,2% sullo yen. il 2,2% sul dollaro e il 3, 7% sul franco svizzero. Particolarmente ampia la flessione del 5,9% 
nei confronti della sterlina, con una discesa di oltre il 9% dai massimi di inizio agosto. Lo yen ha chiuso il 2019 in rialzo 
di oltre tre punti percentuali sull'euro e di un punto sul dollaro; al calo di quasi il 3% sulla sterlina si sono affiancati 
deprezzamenti non particolarmente marcati nei confronti delle altre divise di riferimento. A favore della divisa 
giapponese ha giocato, soprattutto nelle fasi in cui i rischi geo-politici sono stati più marcati, la connotazione ormai 
acquisita di safe haven. La politica doganale aggressiva degli Stati Uniti ha generato incertezze sulle prospettive del 
commercio internazionale e, quindi, sull'andamento dei saldi della bilancia commerciale. L'economia giapponese è 
comunque risultata in modesta accelerazione rispetto al 2018, e pare aver superato anche l'ostacolo rappresentato 
dal rialzo di ottobre dell'imposta sui consumi. La Bank of Japan, alle prese con tassi di inflazione molto al disotto dei 
suoi obiettivi, ha costantemente confermato una politica monetaria estremamente espansiva basata sul 
"Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control". ln un contesto globale di generalizzato 
allentamento delle politiche monetarie, lo yen ha fatto comunque fatto registrare nell'anno, su base trade weighted, 
un rialzo dell'ordine dell'l,5%. Emerge, nel quadro dei mercati valutari nel 2019, l'andamento contrastato della 
sterlina, pesantemente condizionata dai tormentati sviluppi della vicenda Brexit. li rimbalzo delle valutazioni 
registrato nei mesi iniziali dell'anno non ha retto alla concitata fase politica e istituzionale che ha portato alle 
dimissioni di Theresa May dalla guida del Partito Conservatore, aprendo la corsa per la sua successione nel partito e 
nella carica di primo ministro. Tra maggio e la prima metà di agosto la divisa è arrivata a perdere, su base trade 
weighted, oltre otto punti percentuali, spingendosi al disotto dei livelli toccati nel 2016 dopo il referendum sull'uscita 
della Gran Bretagna dalla Unione Europea. li quadro di riferimento ha cominciato a trovare una composizione con la 
nomina del nuovo primo ministro, Boris Johnson, e con le sue trattative con il governo irlandese e le istituzioni 
comunitarie. La netta affermazione nelle elezioni politiche di dicembre ha poi garantito al nuovo premier 
l'approvazione del suo piano per la Brexit. La sterlina ha così trovato le condizioni per mettere a segno un rialzo tanto 
spettacolare quanto inatteso, che l'ha condotta a recuperare oltre il 10% dai minimi. La sterlina ha chiuso il 2019 in 
rialzo su rispetto a tutte le principali divise: agli oltre sei punti percentuali di apprezzamento sull'euro si sono 
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affiancati i guadagni rispetto al dollaro (3.9%), al franco svizzero (2.3%) e allo yen (2.9%). li rialzo medio dell'anno, su 
base trade weighted, è stato secondo le stime Bloomberg, dell'ordine dì quattro punti percentuali. Sullo sfondo, un 
indebolimento dell'attività economica che ha portato una decrescita del prodotto interno lordo nel secondo 
trimestre; la Bank of England non è comunque intervenuta sull'Offìcial Bank Rate per l'intero anno. Tra le valute dei 
paesi emergenti, da segnalare la notevole performance del rublo che, grazie al miglioramento deì fondamentali 
economici e al rialzo deì prezzi del petrolio. sta progressivamente recuperando le fortissime perdite accumulate 
negli anni scorsi anche a causa delle sanzioni occidentali. Superiori al 10% ì rialzi messi a segno nell'anno sulle 
principali valute. Particolarmente pesante l'andamento delle divise di alcuni paesi che stanno attraversando periodi 
dì crisi economica e sociale. Ancora in flessione, pur mostrando una certa tendenza alla stabilizzazione, la lira turca. 
li peso cileno sì è nettamente indebolito nelle fasi finali dell'anno, a seguito dei disordini provocati dalle tensioni 
sociali. Nuove, gravissime perdite per il peso argentino, che ha subito in agosto una drammatica accelerazione al 
ribasso al venir meno del supporto popolare al presidente Macri: il deprezzamento nei confronti delle valute di 
riferimento ha largamente superato a fine anno il 30%. 

Eur/Usd Eur/Gbp EurlYen UsdlYen 
Var.% -2,22% -5,93% -3,18% -0,98% 

Mercati obbligazionari 

• I mercati obbligazionari mondiali hanno fatto registrare nel 2019 risultati nel complesso brillanti, e ben oltre le attese 
di inizio anno. Certamente significativo il fatto che queste performance siano state conseguite in un anno di ritorni 
estremamente elevati anche per gli asset rischiosi. Nel corso dell'anno, la tendenza al ribasso dei tassi di interesse in 
atto dall'epoca della crisi finanziaria si è accentuata, portando i rendimenti di mercato a livelli difficilmente 
immaginabili in passato. ln Europa, ma non solo, le curve dei tassi governativi sono arrivate - per segmenti 
significativi quando non per intero - al disotto dello zero; nel periodo hanno fatto registrare rendimenti negativi 
anche obbligazioni di emittente societario. Alla base di questo andamento dei mercati, in primo luogo la svolta nelle 
politiche monetarie: di fronte ad un progressivo rallentamento dei ritmi di crescita dell'economia globale, infatti, le 
Banche Centrali di riferimento hanno abbandonato i processi di normalizzazione delle condizioni monetarie 
intrapresi nel recente passato, mettendo in atto energiche misure di stimolo alla crescita. La tendenza 
all'allentamento delle politiche monetaria si è andata poi generalizzando nel corso dell'anno, coinvolgendo anche le 
Banche Centrali di molti paesi emergenti. L'azione delle Banche Centrali è stata favorita in modo decisivo da un 
quadro assolutamente tranquillizzante sul fronte dell'inflazione: da tempo i prezzi al consumo non manifestano 
alcuna tensione, anche nelle aree in cui stanno emergendo i primi segnali di una contenuta dinamica salariale. Nelle 
fasi finali dell'anno lo scenario macroeconomico si è andato assestando, grazie anche al concretizzarsi della 
prospettiva di una "prima fase" dell'accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi doganali. La stabilizzazione delle previsioni 
di crescita e degli indicatori anticipatori ha indotto un movimento globale di contenuto rimbalzo dei tassi, che non 
ha comunque compromesso i risultati di periodo dei mercati obbligazionari mondiali. Nell'area dell'euro, il 2019 è 
stato caratterizzato dalla diffusione di dati congiunturali in indebolimento, soprattutto per quanto riguarda l'attività 
manifatturiera, con un progressivo deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese. Un ruolo non 
secondario è stato giocato anche dalla tormentata vicenda della Brexit, con il rischio concreto di una conclusione 
traumatica sul piano istituzionale ed economico. La Banca Centrale Europea ha assunto una stance sempre più 
espansiva: dapprima ha rivisto la forward guidance, comunicando che i tassi ufficiali sono destinati a restare bassi 
per un periodo di tempo protratto e annunciando la terza fase del programma di TLTRO (Targeted longer-term 
refinancing operations). Nella riunione di settembre, la Banca Centrale Europea ha poi adottato una corposa serie 
di misure di espansione monetaria: Mario Draghi, alla vigilia del termine del suo mandato, ha annunciato la riduzione 
di altri 1 O punti base del tasso di interesse sui depositi, che ha così raggiunto il -O.SO%, e la ripresa del programma 
di acquisto di titolo obbligazionari sul mercato nella misura di venti miliardi di euro al mese a partire da novembre. 
Di particolare significato l'annuncio esplicito della volontà della Banca Centrale di proseguire con il quantitative 
easing fino a poco prima del momento in cui la convergenza dell'inflazione verso il tasso obiettivo consentirà il primo 
rialzo dei tassi ufficiali. Nel segno della continuità, all'inizio di novembre, l'awicendamento al vertice della Banca 
Centrale Europea tra Mario Draghi e Christine Lagarde. Nel corso dell'anno, i rendimenti di mercato dei titoli 
governativi benchmark dell'area euro hanno subito riduzioni fino a mezzo punto percentuale, soprattutto per le 
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scadenze medio-lunghe, con un sensibile appiattimento della curva. li risultato medio ponderato delle emissioni 
governative dell'eurozona è stato largamente superiore ai sei punti percentuali, con punte oltre i dieci punti per le 
scadenze più lunghe. Molto dispersi i ritorni dei singoli mercati nazionali dell'area. Quello medio dei titoli tedeschi 
non è andato oltre il 3%, con risultati annui al disotto dello zero per le scadenze più brevi. li tasso a dieci anni ha 
toccato all'inizio di settembre il nuovo minimo storico, un impressionante -0. 74%, chiudendo poi l'anno attorno al - 
0.2%. Leggermente migliori i risultati del mercato olandese, mentre Francia e Austria si sono collocate mediamente 
oltre il 5%. Di tutt'altre proporzioni i risultati di periodo dei mercati periferici dell'area. Eccezionali i ritorni di periodo 
dei titoli governativi greci, conseguiti in un anno straordinario anche per la borsa di Atene. li quadro 
macroeconomico greco è nettamente migliorato, e il Paese è da tempo ritornato sul mercato dei capitali. Nel corso 
del 2019, Moody's e S & P hanno rialzato il rating sovrano; il governo insediatosi a seguito delle elezioni di luglio 
sembra essere più vicino del precedente alle istituzioni dell'Unione Europea. Nel periodo i tassi di mercato dei titoli 
governativi a medio e lungo termine hanno fatto registrare diminuzioni dell'ordine di tre punti percentuali; il 
rendimento a dieci anni è sceso dai livelli prossimi al 4,5% di gennaio a meno dell' 1,5% a fine anno. La performance 
media del mercato nel periodo è stata dell'ordine del 30%, con punte superiori al 40% per le emissioni oltre i dieci 
anni. Pur con qualche incertezza nella parte finale, il 2019 si è chiuso in modo particolarmente positivo anche per il 
mercato dei titoli di stato italiani. Nel corso dell'anno i differenziali di rendimento rispetto ai mercati core si sono 
nettamente ridotti rispetto ai valori toccati nelle fasi finali del 2018 quando, a seguito del dissidio tra il nostro governo 
e le istituzioni comunitarie, la Commissione Europea aveva minacciato di aprire una procedura di infrazione a carico 
dell'Italia. Lo spread tra i BTP decennali e gli analoghi titoli di stato tedeschi è sceso dai livelli attorno ai 250 punti base 
di inizio anno a circa 160. La curva dei tassi si è mossa decisamente verso il basso, con un sensibile appiattimento. 
Nell'anno, i risultati medi dell'investimento in BTP sono stati superiori al 10%; alla performance di poco superiore ai 
due punti delle emissioni a più breve termine si sono affiancati guadagni prossimi al 20% per le scadenze oltre i dieci 
anni. Nettamente sopra la media dell'area dell'euro anche i risultati del mercato spagnolo e di quello portoghese. 
Ritorni particolarmente brillanti anche per i corporate bond in euro. li comparto investment grade ha visto alcune 
emissioni raggiungere rendimenti negativi, e ha chiuso l'anno con un guadagno medio superiore al 6%; oltre l'11% 
quello dei corporate bond high yield. Nel 2019 l'economia degli Stati Uniti ha perso slancio, con una progressiva 
diminuzione del tasso di crescita dell'attività produttiva. La Federal Reserve ha reagito con una decisa svolta nella 
propria politica monetaria: il ciclo di rialzo dei tassi ufficiali cominciato nel dicembre del 2015 è stato interrotto, e il 
target sui Fed Funds è restato nel range compreso tra 2,25 e 2,50 punti percentuali per tutta la prima parte dell'anno. 
li rallentamento congiunturale e le incognite connesse con la contesa doganale tra gli Stati Uniti e i loro principali 
partner commerciali hanno poi indotto la Banca Centrale a ridurre di un quarto di punto i tassi ufficiali nei meeting 
di luglio, settembre e ottobre. li tasso target sui Fed Funds ha cosi raggiunto il range compreso tra 1,50 e 1, 75 punti 
percentuali, definito "appropriato" in dicembre dal Federal Open Market Committee. Nel periodo, i rendimenti di 
mercato dei titoli governativi hanno fatto registrare riduzioni significative, più accentuate per le scadenze a breve 
medio termine. Si sono ripetutamente verificati casi di inversione della curva dei rendimenti. li tasso a tre mesi si è 
situato al disopra di quello a dieci anni per la prima volta in marzo; ad agosto si è verificata l'inversione tra i tassi a 
due e dieci anni, cosa che non accadeva dal 2007. Vivace li dibattito, anche in sede accademica, sulla possibilità che 
questi fossero segni premonitori di una recessione negli Stati Uniti. li tasso di mercato a dieci anni, dopo aver aperto 
il 2019 vicino al 2,70%, all'inizio di settembre si era quasi dimezzato, toccando l'1 .45%. Con una chiusura d'anno 
prossima all'l .90%, il segmento ha messo a segno un rendimento di periodo prossimo ai quindici punti percentuali. 
Nel suo complesso, il mercato dei titoli governativi con scadenza di almeno un anno ha così conseguito nell'anno un 
risultato medio ponderato superiore al 6%, con ritorni apprezzabili per tutti i segmenti della curva. Favorite dal 
contesto, le obbligazioni societarie statunitensi hanno chiuso l'anno con performance anche migliori dei titoli 
governativi: sia le emissioni investment grade sia quelle high yield hanno fatto registrare ritorni di periodo 
mediamente superiori al 14%. ln Giappone, il quadro congiunturale del 2019 è stato caratterizzato da una crescita 
modesta e dalle incognite rappresentate dalla politica doganale degli Stati Uniti e dagli effetti sulla domanda interna 
del rialzo dell'imposta sui consumi previsto per il mese di ottobre. Sempre ampiamente al disotto degli obiettivi della 
Bank of Japan il tasso di inflazione. La Banca Centrale non ha modificato il proprio approccio di politica monetaria, 
nettamente espansivo e fondato sul "Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control". Nel 
trimestre conclusivo dell'anno la Bank of Japan ha tentato di calibrare i propri acquisti di titoli obbligazionari in modo 
da mantenere il tasso a dieci anni attorno al livello zero, inducendo parallelamente rialzi per le scadenze a più lungo 
termine. La curva dei tassi ha comunque fatto registrare variazioni estremamente contenute, con un appiattimento 
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apprezzabile del solo segmento oltre i 1 O anni. La performance di questa quota del mercato è così risultata superiore 
ai quattro punti percentuali; la media ponderata del mercato governativo non ha raggiunto i due punti, con risultati 
negativi per le scadenze meno protratte. Ritorni di periodo notevoli per i mercati obbligazionari emergenti tanto in 
valuta locale quanto in valuta forte. Una lunga serie di tagli dei tassi da parte della Banche Centrali ha sostenuto le 
quotazioni in tutte le aree geografiche. Particolarmente brillanti i mercati di paesi che stanno uscendo da situazioni 
di crisi. La stabilizzazione della lira ha consentito alla Banca Centrale turca di attuare una lunga serie di drastici tagli 
del tasso di riferimento; spettacolare il conseguente movimento al ribasso della curva dei rendimenti. Notevoli anche 
i risultati del mercato russo e di quello brasiliano. 

3-5 anni 
us 

Var.% (valuta locale) 5,22% 
Var.% (in euro) 7,31% 

3-5 anni 3-5 anni 3-5 anni 
Euro UK Giappone 
1,85% 1,61% -0,30% 
1,85% 7,83% 2.69% 

Mercati azionari 

• I mercati azionari mondiali hanno conseguito nel 2019 risultati particolarmente brillanti tanto per entità quanto per 
diffusione, come attesta il rialzo dell'indice MSCI Word, superiore-in euro- al 27%. La generalità dei listini ha chiuso 
l'anno con ritorni di periodo di ampiezza inconsueta, e molti indici, anche tra i maggiori, hanno messo a segno nuovi 
massimi assoluti. Questi risultati appaiono ancora più significativi se si considera che sono stati conseguiti in un 
periodo nel quale anche le asset class considerate difensive hanno conseguito ritorni consistenti, e in un contesto 
caratterizzato da diverse criticità per l'investimento azionario. Nel corso dell'anno, infatti, l'economia globale ha 
vissuto un progressivo rallentamento dell'attività produttiva, soprattutto nelle economie sviluppate, con continue 
revisioni al ribasso delle previsioni di crescita. Ha di certo iníluito significativamente sul quadro macroeconomico 
l'incertezza sulle prospettive del commercio internazionale indotta dalle alterne vicende della contesa doganale tra 
gli Stati Uniti e i loro principali partner commerciali, la Cina in primo luogo. I mercati azionari hanno avuto, 
comunque, un sostegno decisivo nel deciso allentamento delle condizioni finanziarie a livello mondiale. Di fronte al 
progressivo deteriorarsi del quadro congiunturale, soprattutto con riguardo all'attività manifatturiera, e al 
peggioramento degli indicatori anticipatori, le Banche Centrali di riferimento hanno abbandonato i propositi di 
normalizzazione delle politiche monetarie per mettere in atto nuove, e spesso energiche, misure di sostegno ai 
sistemi economici. La tendenza all'allentamento monetario si è progressivamente diffusa, andando ad interessare 
le diverse aree geografiche. La seconda parte del 2019 è stata così scandita da una lunga serie di tagli dei tassi ufficiali 
decisi dalle Banche Centrali sia dei paesi sviluppati sia di quelli emergenti. I rendimenti di mercato hanno subito forti 
riduzioni, e segmenti significativi delle curve dei tassi si sono collocate al disotto dello zero, soprattutto in Europa. I 
mercati azionari sono stati i primi beneficiari di questa evoluzione. Dopo i pesanti ribassi della fine del 2018, nei mesi 
iniziali dell'anno i listini hanno rimbalzato energicamente. E seguita una fase di assestamento, con movimenti 
tendenzialmente laterali degli indici, sui quali hanno pesato la diffusione di dati macroeconomici sempre più 
deludenti e la crescente incertezza sulle sorti delle trattative tra Stati Uniti e Cina in materia di dazi doganali. 
Nell'ultimo trimestre dell'anno si sono create le condizioni per nuovi rialzi delle quotazioni. Nelle economie 
sviluppate l'attività manifatturiera ha dato segni di stabilizzazione, mentre il settore dei servizi continuava a mostrarsi 
solido e, soprattutto, l'occupazione non dava segni di cedimento. La contesa sui dazi ha trovato una composizione, 
sia pure parziale: Stati Uniti e Cina hanno concordato la "prima fase" di un accordo commerciale, che ha evitato il 
rialzo dei dazi americani previsto per il 15 dicembre. La netta vittoria del Partito Conservatore nelle elezioni del 12 
dicembre, inoltre. ha creato le condizioni per l'approvazione del piano di Boris Johnson per l'uscita della Gran 
Bretagna dall'Unione Europea. scongiurando il rischio di un epilogo traumatico della tormentata vicenda della Brexit. 
Con il sostegno anche di questi fattori, i mercati azionari hanno chiuso l'anno con una generalizzata accelerazione 
al rialzo, che ha portato molti indici a segnare nuovi massimi assoluti. Particolarmente brillanti. ln questo contesto, i 
risultati di periodo dei mercati azionari europei. L'indice Bloomberg European 500 dei titoli europei più liquidi ha 
fatto registrare un rialzo del 22%, che sale al 26,5% tenendo conto dei dividendi distribuiti. Sostanzialmente analoghi 
i risultati dei mercati dell'area dell'euro, secondo un indice ampio come l'Euro Stoxx (23% nell'anno, 27,3% 
considerando i dividendi). Leggermente migliore il comportamento dei titoli a maggiore capitalizzazione maggiori 
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dell'area: dell'indice Euro Stoxx 50 ha chiuso l'anno con un rialzo del 24.8%, che supera il 29% con i dividendi. Sopra 
la media dell'area i risultati dei mercati maggiori: oltre il 25% il rialzo a Fine 2019 dell'indice DAX del mercato tedesco, 
del 26.4% quello del CAC 40 della Borsa di Parigi. Risultati decisamente positivi anche per li mercato azionario italiano 
che, nonostante la sostanziale stagnazione dell'economia e le molte criticità della finanza pubblica, ha chiuso l'anno 
con un guadagno dell'indice FTSE Italia All-Share del 27%. Leggermente più brillanti, tra i differenti segmenti del 
nostro mercato, i titoli a più alta capitalizzazione, con l'indice Ftse Mib in rialzo di oltre il 28%. Di poco superiori al 28% 
1 ritorni dell'indice ST AR e del FTSE Ita lia Small Cap. Nettamente più bassa la performance delle capitalizzazioni medie 
(18.3% secondo FTSE Italia Mid Cap). A livello settoriale, i rialzi più corposi si sono registrati per le utility e per¡ titoli 
legati ai consumi ciclici. Sopra la media i ritorni di periodo del settore finanziario, con i bancari in ripresa grazie anche 
al recupero dei titoli governativi ita lia ni. ln evidenza i titoli legati al risparmio gestito. Períormance inFeriori al mercato 
per i titoli delle telecomunicazioni e per quelli energetici. Per quello che riguarda i mercati periferici, sotto tono il 
mercato spagnolo, con l'indice IBEX 35 in rialzo del 11,8% nell'anno; molto più brillante l'azionario portoghese, che 
ha Fatto registrare un rialzo del 21.2% dell'indice PSI All-Share. Molto prossima al 50% la performance dell'indice 
generale della Borsa di Atene, conseguita in un anno di risultati eccezionali anche per i titoli governativi greci. 11 
miglioramento dei Fondamentali dell'economia greca ha portato ad un ritorno di fiducia degli investitori 
internazionali verso il paese. Certamente rilevante sotto questo punto di vista il cambio di guida politica seguito alle 
elezioni politiche di luglio: il nuovo governo di M1tsotakis sembra più vicino alle istituzioni europee del precedente, 
e ha un programma di impronta liberista. Fuori dall'area dell'euro, da segnalare il rialzo di 12 punti percentuali 
dell'indice FTSE 100 del mercato azionario inglese, che ha chiuso l'anno con una accelerazione al rialzo dopo 
l'affermazione del Partito Conservatore alle elezioni del 12 dicembre. Di poco inferiore al 26%, secondo lo Swiss 
Market Index, il rialzo del mercato svizzero, Dopo la pesante batture d'arresto della fine del 2018, il mercato azionario 
degli Stati Uniti ha messo a segno nel 2019 rialzi molto consistenti. con nuovi massimi storici per gli indici di 
riferimento. Diversi i fattori che hanno concorso a sostenere i listini. li quadro congiunturale è stato caratterizzato da 
un rallentamento dell'attività produttiva, con l'espansione del settore dei servizi che tendeva a controbilanciare la 
debolezza dell'attività manifatturiera. Se la crescita è stata poco al disopra del potenziale, non ci sono stati tuttavia 
seri pericoli di recessione. li mercato del lavoro ha costantemente dimostrato la sua Forza, con una notevole 
creazione di nuovi posti di lavoro e un tasso di disoccupazione che nell'ultima parte dell'anno è sceso al 3,5%, un 
livello non più toccato dagli anni '60. Fondamentale il sostegno della politica monetaria. La Federal Reserve ha 
interrotto la serie di rialzi dei tassi ufíiciali iniziata nel 2015, e ha tagliato di un quarto di punto il tasso obiettivo sui 
Fed Funds in occasione delle riunioni del Federa Open Market Committee d, luglio, settembre e ottobre. L'indice 
Dow Jones Industrial Average ha fatto registrare un rialzo del 22,3%, superato dallo Standard and Poor's 500 che ha 
chiuso l'anno con un +28.9%. Ancora migliore il ritorno del NASDAQ Composite Index, che ha chiuso l'anno con 
guadagno di oltre 35 punti percentuali, grazie all'ottimo andamento dei titoli tecnologici. Proprio ,I settore 
tecnologico ha avuto la migliore performance nel 2019, collocandosi oltre la media del mercato come il comparto 
delle telecomunicazioni. Meno marcata la sovra performance del settore industriale e di quelli dei beni di consumo, 
discrezionali e non. Più limitato, ma sempre positivo, il ritorno di periodo del settore energetico. Performance più 
contenute rispetto a quelle degli altri listini principali per il mercato azionario giapponese. li contesto 
macroeconomico è stato caratterizzato dalla debolezza della domanda estera, debolezza che si è trasmessa alle 
esportazioni e all'attività manifatturiera. La domanda interna è stata condizionata dall'incremento di ottobre della 
imposta sui consumi. Per tutto il periodo ha pesato sulle quotazioni l'incertezza sugli esiti della contesa doganale tra 
Stati Uniti e Cina. La prospettiva di un accordo ha favorito il rialzo verificatosi nelle fasi conclusive dell'anno. L'indice 
Nikkei 225, ha chiuso l'anno con un rialzo del 18,2% guidato dai titoli tecnologici e farmaceutici. Nel 2019 il mercato 
azionario cinese si è lasciato alle spalle le pesanti perdite dell'anno precedente e ha messo a segno un rialzo ben 
oltre il 30% nonostante un contesto non Favorevole. 11 tasso di crescita del prodotto interno lordo cinese. inf atti, è in 
diminuzione, e si prevede che possa scendere al disotto del 6%. Una variabile chiave per l'economia come le 
esportazioni, poi, è soggetta alle incognite della disputa commerciale con gli Stati Uniti. Le autorità cinesi hanno 
deciso misure di stimolo all'economia sia sul piano della politica monetaria sia su quello della spesa pubblica. 
L'accordo, ancorché parziale, con gli Stati Uniti è stato il fattore determinante nel sostenere le quotazioni nella parte 
finale dell'anno. L'indice Shanghai Shenzhen CSI 300 ha chiuso l'anno con un guadagno superiore al 36%, e risultati 
anche migliori sono stati messi a segno da specifici comparti del mercato. Nell'area del Pacifico, di particolare 
significato il rialzo del 9, 1% dell'indice Hang Seng di Hong Kong, conseguito in un contesto molto critico: mes, di 
proteste innescate della controversia sulla legge di estradizione hanno penalizzato l'attività economica, portando 
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alla contrazione del prodotto interno lordo. Brillante il risultato (+23,3%) del mercato di Taiwan, trainato dai titoli 
tecnologici. L'indice indiano S&P Sensex ha chiuso con un guadagno del 14,3% un anno caratterizzato dal 
rallentamento della crescita economica, causato in parte dalla crisi di liquidità che ha colpito il settore finanziario. 
Notevole, nel contesto delle economie emergenti, il rialzo di oltre il 37% del mercato argentino, maturato nelle fasi 
finali dell'anno dopo che ad agosto il venir meno del sostegno popolare per il presidente Macri aveva fatto crollare 
le quotazioni. ln Brasile, l'economia appare in consolidamento, e il presidente Bolsonaro prosegue 
l'implementazione del suo programma di riforme, tra le quali spicca quella del sistema pensionistico. ln questo 
contesto, l'indice generale Bovespa del mercato azionario ha chiuso il periodo con un guadagno di oltre il 31 %. Rialzo 
di oltre il 29%, secondo l'indice MOEX, per il mercato russo. sostenuto dal miglioramento dei fondamentali 
macroeconomici del paese e dal rialzo del prezzo del petrolio. 

S&PSOO Nasdaq DJ Euro FTSE100 Stoxx 50 Nikkei225 
Var.% (valuta locale) 28.88% 35,23% 24.78% 12.10% 18.20% 
var.% (in euro) 31.44% 37,91% 24,78% 18.97% 22.30% 

Attività di collocamento delle quote 

Nel corso dell'esercizio 2019 non sono state stipulate convenzioni per il collocamento delle quote dei Fondi che restano, 
pertanto, sottoscrivibili solo presso la sede della Società. 

Posizione del Credito d'Imposta DL 461 /97 

il fondo è stato istituito nel 2019. 

Eventi intercorsi nell'esercizio 

Nell'esercizio il Consiglio di Amministrazione della SGR ha istituito in data 6 febbraio detto fondo con l'inizio dell'operatività 
fissata, in data 1 aprile 2019. 
li fondo rientra nella categoria fondi flessibili e prevede due classi di quote (classe A e classe B) che si differenziano tra loro 
per il regime commissionale applicato. 

li consiglio di Amministrazione della SGR ha istituito in data 27 novembre con decorrenza febbraio 2020, il 'SISTEMA 
INVESTITORI SELECT' a cui apparterrà il fondo 'Eight-Twenty' e 'Investitori Longevity' di nuova costituzione 

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 

Nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio la politica di gestione dei fondi non ha registrato variazioni significative. 

INVESTITORI SGR S.pA 
(li Consiglj Amministrazione) 

~ 

Milano, 04 Marzo 2020 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI Dl VALUTAZIONE 

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la predisposizione della Relazione di gestione annuale, di seguito 
illustrati, sono omogenei con quelli utilizzati nel corso dell'esercizio per la predisposizione dei prospetti giornalieri di calcolo 
del valore della quota e sono coerenti con le disposizioni della Banca d'Italia e del regolamento del Fondo. I medesimi sono 
stati applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del Fondo. 

a) Regiscrazione delle operazioni 

• le operazioni di acquisto. sottoscrizione e vendita di strumenti finanziari sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo 
alla data di effettuazione dell'operazione. indipendentemente dalla data di regolamento della stessa. Le quantità esposte 
nei prospetti al 30 dicembre 2019 sono pertanto comprensive dei valori mobiliari in portafoglio. rettificati in più o in meno 
per i contratti conclusi fino alla stessa data, anche se non ancora regolati secondo gli usi di Borsa. Tali contratti, registrati 
in contropartita nella posizione netta di liquidità, sono andati regolarmente a buon fine. li patrimonio del Fondo viene 
valorizzato sulla base delle operazioni effettuate sino al giorno cui si riferisce il calcolo; 

• le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non 
influiscono sulla posizione netta in titoli; i relativi proventi ed oneri sono quotidianamente registrati nella contabilità del 
Fondo secondo il principio della competenza temporale, lungo tutta la durata del contratto; 

• gli interessi sono determinati per competenza, sino al giorno di Borsa aperta cui si riferisce il calcolo e vengono 
riconosciuti mediante la contabilizzazione di ratei; gli interessi riconosciuti da organismi di compensazione su depositi 
per margini iniziali su contratti a termine sono riconosciuti al momento del ricevimento di notizia certa; 

• i dividendi sui titoli azionari vengono registrati dal giorno di quotazione ex-cedola; 

• le commissioni di acquisto o vendita corrisposte agli intermediari sono incluse nel prezzo di acquisto o dedotte dal prezzo 
di vendita dei valori mobiliari; 

• la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote viene effettuata a norma del regolamento del Fondo e secondo 
il principio della competenza temporale; 

• gli altri proventi od oneri di natura operativa vengono registrati secondo il principio della competenza temporale. 

b) Criteri di valutazione 

La SGR si è dotata di una "Policy per la valorizzazione degli assets" (di seguito la Policy) con l'obiettivo di definire i criteri di 
valutazione utilizzati per effettuare la classificazione e la valutazione dei beni e degli strumenti finanziari presenti nei fondi 
comuni d'investimento aperti in gestione. conformemente a quanto previsto dal Prowedimento della Banca d'Italia del 19 
gennaio 2015 e successive modifiche. 

La SGR ha selezionato BNP Paribas Securities Services per lo svolgimento del servizio di Depositario dei fondi comuni di 
investimento ed ha assegnato alla stessa Società il ruolo di Valutatore nell'ambito del calcolo del valore di quota giornaliero 
dei fondi comuni aperti in regime di esternalizzazione, comprensivo della valorizzazione degli strumenti finanziari detenuti 
nei portafogli dei fondi. li Valutatore, secondo quanto previsto dalla normativa di Banca d'Italia, ha il compito di individuare il 
prezzo più significativo per esprimere il valore degli strumenti finanziari presenti nei portafogli tramite l'utilizzo di fonti 
informative affidabili e di metodi di valorizzazione trasparenti. 

Gli strumenti finanziari presenti nei portafogli dei fondi comuni sono classificati come segue: 

• strumenti finanziari quotati, che comprendono: 
o gli strumenti finanziari negoziati su Mercati Regolamentati e Multilateral Trading Facilities: 
o gli strumenti finanziari emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione 

alla negoziazione in un Mercato Regolamentato ovvero la delibera di emissione preveda l'impegno a 
presentare tale domanda, trascorsi un anno dall'emissione senza che tali strumenti siano stati ammessi alla 
negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai Mercati Regolamentati, 
quindi vengono classificati tra gli strumenti finanziari non quotati; 

o i titoli di stato emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al G-1 O; 
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• strumenti finanziari non quotati che comprendono tutti gli strumenti finanziari non ricompresi nella definizione 
precedente tra cui: 

o gli strumenti sospesi dalla quotazione da oltre tre mesi; 
o gli strumenti finanziari riclassificati non quotati, ossia gli strumenti finanziari che, pur rientrando nella 

definizione di strumenti finanziari quotati, vengono riclassificati come strumenti finanziari non quotati in 
ragione della mancata formazione di un prezzo significativo; 

• strumenti finanziari llliquidi che comprendono gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile in modo costante ed 
affidabile una fonte di prezzo significativa, cioè rappresentativa del presumibile valore di realizzo del titolo. 

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati, sono riportati di seguito le fonti e i prezzi generalmente ritenuti più 
significativi ai fini della valutazione: 

• titoli obbligazionari: fonte Bloomberg generic price, rappresentativa di un composito di quotazioni di più provider, prezzo 
bid; 

• titoli azionari e ETF: prezzo di chiusura espresso dal mercato di quotazione; 

• OICR: ultimo valore di quota disponibile pubblicato dai principali information provider o ricevuto direttamente dagli OICR 
stessi; 

• derivati a marginazione: prezzo di Settlement reperito all'interno dello Statement della Clearing House; 

• derivati non a marginazione: prezzo di valorizzazione comunicato dalla Clearing House. 

Con riferimento agli strumenti finanziari non quotati o illiquidi, sono riportati di seguito i principali criteri generalmente 
utilizzati per la definizione di un prezzo significativo: 

• titoli ed ETF illiquidi (quotati e non quotati); si utilizza la seguente gerarchia: 
o ove possibile, fonte e tipo prezzo definiti per gli strumenti finanziari liquidi; 
o la fonte disponibile ritenuta più significativa e rappresentativa del valore dell'esser: 
o un prezzo teorico calcolato mediante opportuni modelli di valutazione; 

• titoli ed ETF non quotati liquidi: in presenza di scambi sui titoli, si utilizzano i criteri previsti per gli strumenti quotati; 

• derivati quotati illiquidi: si utilizza la fonte e il prezzo definiti per i derivati quotati previa verifica di tale prezzo tramite 
confronto con un prezzo teorico calcolato internamente. 

Gli asset i cui prezzi sono espressi in divisa diversa dall'Euro, sono convertiti in Euro utilizzando il Cambio Ufficiale (Cambio 
WM Reuters). 
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EIGHTY-TWENTY 

Nota Illustrativa 

L'andamento del mercato 

li 2019 verrà archiviato come uno degli anni di maggior soddisfazione per gli investitori: la quasi totalità delle asset class, se si 
considera la performance in valuta locale, ha generato rendimenti positivi. Gli indici azionari, a livello globale, hanno fatto 
registrare un rialzo che ha sfiorato il 28% (indichiamo qui il risultato conseguito dall'indice Msci World in euro); nonostante 
una serie di preoccupazioni sull'andamento della congiuntura economica, occorre evidenziare che il tema ciclico ha prevalso 
determinando una sovraperformance dei listini a maggior contribuzione di tali settori. Sul fronte del reddito fisso, un aspetto 
che dobbiamo senz'altro rimarcare, anche in un'ottica di riflessione ed analisi in relazione al profilo rischio-rendimento 
dell'investimento, è la performance notevolissima dei corsi a cui abbiamo assistito, e relativi guadagni in conto capitale, se 
raffrontata al rendimento a scadenza espresso dai diversi segmenti di tale classe di attività. A tali risultati ha contribuito in 
misura decisiva l'azione delle banche centrali che, dopo un periodo di drenaggio, hanno interrotto il processo di 
normaliuazione aumentando la liquidità da immettere a sistema. Osserviamo a tal proposito che le disponibilità liquide che 
giacciono inutilizzate sui conti correnti hanno raggiunto, almeno in Europa, livelli record: una situazione di questo tipo non 
potrà che giocare un ruolo sui trend di mercato. li premio per il rischio nell'azionario, nonché sulle altre attività rischiose, si è 
significativamente contratto e tali tipologie di investimento sono praticamente le sole ancora in grado di fornire, sulla carta, 
rendimenti reali positivi; i suddetti attivi inoltre tendono fortemente a beneficiare della repressione finanziaria in atto. Seppur, 
in prospettiva, il tasso di crescita degli utili è atteso in decelerazione e si dovrebbe quindi assistere ad un'espansione dei 
multipli, la nostra view sull'equity resta positiva anche sulla base di considerazioni inerenti flussi e liquidità; il posizionamento 
permane inf atti piuttosto scarico e il contesto che abbiamo di fronte si connota per una carenza di alternative. Si può trovare 
ancora valore nell'universo obbligazionario a spread, ma non rimane molto altro. Lo scenario di fondo, almeno per la prima 
parte del 2020, ci ía propendere per una prosecuzione di questa fase di reflazione degli asset finanziari, anche se non nella 
stessa entità a cui abbiamo assistito in questo eccezionale anno e non in modalità così trasversale tra gli attivi. ln relazione 
all'evoluzione del ciclo economico, il 2019 si è caratterizzato per una fase di contrazione nel comparto manifatturiero 
maggiormente prolungata rispetto alle attese e la protratta incertezza, legata in particolare alle guerre commerciali, ha 
determinato un trend di crescita medio annuo dell'economia mondiale, e nelle diverse regioni, inferiore a quello indicato dalle 
proiezioni e stime pubblicate in vigilia d'anno dai principali previsori internazionali. Errori di stima per eccesso sono state fatte 
anche per quanto concerne l'andamento dei prezzi al consumo e ciò è dipeso, in parte, da una dinamica piuttosto debole del 
prezzo del petrolio. Detto questo, negli ultimi mesi dell'anno sono tuttavia emersi segnali piuttosto convincenti che 
depongono per una ri-accelerazione dell'attività economica nel primo semestre del 2020. Le tendenze in corso ci portano a 
sufíragare una tale evoluzione di scenario: gli indicatori anticipatori, ovvero le statistiche Pmi, stanno mostrando un rimbalzo 
per quanto concerne il dato manifatturiero aggregato il quale è tornato su livelli compatibili a variazioni tendenziali positive; 
il miglioramento, inizialmente confinato ai paesi emergenti, in novembre si è esteso alle economie avanzate. Anche la discesa 
dell'indice dei servizi si è arrestata consentendo quindi al Pmi composite di risalire dai minimi. Bisogna, in ogni caso, annotare 
che il sotto-indice Pmi degli ordinativi esteri si sta confermando in fase calante e segnala che la tendenza di breve periodo nel 
commercio mondiale è ancora debole, anche se, in vero, il tasso di contrazione evidenzia una qualche stabilizzazione; si può 
presumere una recovery di tale variabile soltanto a partire dai mesi primaverili. Le prospettive comunque sono assai migliorate 
in conseguenza di eventi geopolitici che stanno evolvendo in senso positivo e maggiormente rassicurante: ci riferiamo alla 
prossima ratifica parlamentare dello Usmca (in nuovo Nafta). all'accordo prowisorio, cosiddetto di "fase 1 ", raggiunto tra Stati 
Uniti e Cina in materia di politiche commerciali (su tale fronte, tuttavia, i vari dettagli ancora da definire, le differenti visioni 
delle parti in causa sull'intesa e la necessità di una íase 2 non portano a sgombrare il campo su una certa fragilità della tregua 
raggiunta; inoltre sui temi più controversi i negoziati sono stati nella sostanza congelati) e, infine, al profilarsi di un'uscita 
ordinata del Regno Unito dall'Ue (bisogna però precisare che, in questo caso, le due parti avranno a disposizione meno di un 
anno per siglare un trattato che disciplini la relazione a regime: si tratta di un lasso temporale assai breve in considerazione 
della complessità del processo; si può quindi ragionevolmente ipotizzare una proroga del regime transitorio). Vi è fiducia 
inoltre su un esito positivo del confronto Usa-Ue che porti a scongiurare un aumento delle barriere commerciali. li trend nelle 
politiche fiscali ha sterzato a sostegno della domanda aggregata, sebbene non in modo energico e ancora piuttosto timido, 
secondo quanto indicato dal Fiscal Monitor del Fmi nelle sue stime 2020 sul calo del saldo primario corretto per il ciclo. Le 
politiche monetarie sono invece orientate in senso fortemente accomodante: Bee e Bol stanno attuando espliciti programmi 
di espansione quantitativa (in Giappone anche qualitativa), che hanno effetti sia sul livello dei tassi sia sui premi per il rischio; 
in entrambi i casi, bisogna però rimarcare che lo spazio a disposizione delle due Banche Centrali per un'azione reattiva ad un 
peggioramento delle condizioni macro è assai ridotto. Anche la Federal Reserve sta iniettando nuove riserve, sebbene con 
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motivazioni più tecniche; soltanto da poco poi ha sospeso la riduzione dei tassi ufficiali. Sull'aspetto sostenibilità del ciclo, 
occorre far notare che l'allungarsi temporale dell'espansione, a parità di condizioni, aumenta le probabilità di recessione. 
Diverse economie avanzate stanno già operando con tassi di disoccupazione molto bassi e si ritiene probabile che la crescita 
media annua continui a rallentare negli Stati Uniti e in Cina nel biennio 2020-21. Nel caso dell'Eurozona, le previsioni 
anualmente elaborate da Bee, Commissione Europea e Fmi, indicano un ritmo di crescita economica in lieve accelerazione 
nel 2021; tuttavia la visibilità sull'orizzonte di previsione è alquanto scarsa e diversi fattori di rischio, ovvero quelli a 
caratterizzazione imponderabile di tipo geopolitico, se si dovessero materializzare, porterebbero ad esiti clamorosamente 
diversi. Un'ultima considerazione riguarda i mercati valutari: la coincidenza degli interventi di stimolo intrapresi dalle diverse 
autorità monetarie ha ampiamente ridotto la sensibilità dei rapporti di cambio alle decisioni di policy; i relativamente limitati 
scostamenti derivano da tale pressoché congiunta azione. 

la politica di gestione 

La gestione del fondo ha preso awio il 1/4/19. L'esposizione azionaria di portafoglio è risultata, in media nel periodo di 
riferimento, pari al 35.30%; il valore massimo raggiunto è stato del 56, 75% e quello minimo ha toccato il 20,00%. Nel definire 
tale peso si è agito anche attraverso un'operatività in strumenti finanziari derivati (in particolare, contratti futures su indici 
azionari). ln relazione alla componente equity. gli investimenti in titoli finanziari, settore nettamente prevalente, si aggirano 
intorno al 30%; peso dei consumi discrezionali al 9,5% circa. La parte difensiva-anticiclica del portafoglio è costituita 
principalmente da large-cap pharma (7% all'incirca). Assai basso. se si escludono gli industriali (poco al di sotto dell'8%). il peso 
degli altri settori (per ciascuno di molto inferiore al 4%). ln termini di allocazione per aree geografiche. predomina 
l'esposizione alle azioni europee. Reddito fisso: la porzione investita in obbligazioni (al 28.5% circa) è rappresentata 
prevalentemente da governativi (Btp e Treasury su scadenze non a lunga); minimale la posizione in corporate bond. in ogni 
caso ad alto merito di credito. Quota cash nell'intorno del 4,5%. Diversificazione valutaria, gli attivi denominati in divise diverse 
dall'euro (principalmente Usd) rappresentano all'incirca ½ degli investimenti. Portafoglio altamente concentrato che si 
connota per idee high convintion: generazione di alpha. 

La politica di gestione del fondo vieni qui sintetizzata attraverso i seguenti principali indicatori: 

Media Minima Massima 

%Azioni 35,30 20,00 56,75 

%Titoli di Stato 31,99 19,29 45,58 

%Altri titoli di debito 4,38 1,43 4,96 

Operativitâ in strumenti derivati 

Nel periodo in oggetto, l'attività gestionale ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati: contratti futures sugli indici Euro 
Stoxx 50, Ftse Mib, S&P 500 e Nikkei 225 in Usd. 

Andamento del patrimonio 

L'andamento del patrimonio, dal 1 aprile. si può così sintetizzare ( dati in migliaia di euro): 

Inizio Periodo Fine Periodo Raccolta Netta 
o 17310 +16.454 

La variazione di patrimonio include l'effetto della raccolta netta e l'effetto di performance. 

Performance 

li fondo Eighty-Twenty. dall'aprile scorso. ha realizzato una performance del +4,98% per la Classe A e +5,52% per la classe B. 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nessun evento di particolare rilievo si è manifestato successivamente al 30 dicembre 2019 e la politica di investimento del 
Fondo non è sostanzialmente mutata. 

Successivamente al 30 dicembre 2019 e fino alla data di approvazione della presente relazione di gestione, non si è verificato 
alcun accadimento che possa determinare conseguenze rilevanti sui risultati patrimoniali ed economici rappresentati, come 
determinati dall'OIC 29 § 59 a) e c). 

ln relazione al recente fattore di instabilità macroeconomica correlato alla diffusione del Covid 19 (di seguito "Coronavirus"), 
fatte le valutazioni possibili sulla base del quadro informativo disponibile, non essendo possibile determinare con un 
sufficiente grado di affidabilità gli eventuali impatti che possano influenzare l'economia e il settore di riferimento nel primo 
trimestre 2020 e nei mesi successivi - e tenendo peraltro conto della possibilità che tale emergenza possa rientrare nei mesi 
successivi in funzione delle misure di contenimento previste dai governi, dalle autorità competenti nonché dalle banche 
centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus - si ritiene che tale circostanza non rappresenti un elemento impattante sul 
processo di stima con riferimento alla Relazione di gestione al 30 dicembre 2019. 

Prospettive per l'anno 2020 

Le stime relative al tasso di espansione dell'economia mondiale nel 2020 indicano un passo in riaccelerazione, seppur assai 
modesto, rispetto all'anno precedente. li rallentamento atteso nelle economie sviluppare dovrebbe venir compensato da un 
andamento ciclico in miglioramento sul fronte delle economie emergenti. Se da un lato. i rischi che gravano sullo scenario 
appaiono in edulcorazione (tregua commerciale Usa-Cina, chiusura della vicenda Brexit e segnali di stabilizzazione sulla 
crescita globale derivanti, in particolare, da una ripresa dei volumi di interscambio commerciale), dall'altro, a fine gennaio, è 
emerso un nuovo ed imprevisto fattore di rischio di tipo esogeno, l'epidemia Coronavi rus, le cui conseguenze sul versante 
economico sono, allo stato attuale, di ardua quantificazione e valutazione. La reazione dei mercati è stata finora fin troppo 
composta data l'incertezza che si venuta a determinare sullo scenario. Si può ritenere che in seguito ad eventi quali il 
Coronavirus o altri accadimenti di tensione geopolitica, il livello di volatilità assai difficilmente potrà rimanere sui valori 
alquanto bassi evidenziati lo scorso anno. Nell'attuale contesto, l'interventismo delle banche centrali, che si è palesato 
prepotentemente l'anno scorso, dovrebbe continuare a fornire un ampio supporto ai mercati finanziari e immobiliari; assai 
più blando è l'impatto che si trasmettere sull'economia reale. li bias assunto nelle condizioni monetarie ha un effetto non così 
ampio sui mercati valutari e loro andamento, in quanto le misure di allentamento monetario sono state varate quasi 
congiuntamente dalle diverse autorità monetarie. La politica fiscale e di bilancio rimarrebbe anche nel 2020 solo 
moderatamente espansiva e quindi non si intravede in prospettiva un cambio di testimone tra le due tipologie di stimolo. Sulla 
base di una serie di considerazioni inerenti il fattore liquidità immessa a sistema e trend nei flussi, si può ritenere che il premio 
per il rischio delle diverse asset class rimarrà piuttosto compresso. 

Operatività con altre società del Gruppo 

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari di altre società del Gruppo. 
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RELAZIONE Dl GESTIONE DEL FONDO 
EIGHTY-TWENTY AL 30/12/2019 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Situazione al Situazione a fine 

ATIMTA' 30/12/2019 eserozo precedente 

Valore compless1YO 
ln percentuale del Valore complesslYO 

ln percentuale del 
totale a1tMtil totale altMtil 

~ STRUMENTI ANANZIAAJ QUOTATI 16521.333 95,07~ 
~ l. Tit oh d1 debuo 4.917.885 28.302% 

Al.I T1toh d, Stato 4374.407 25,174% 
All Afin 543.478 3,128% 

~- Totali d1 capitale 10.768.172 61,969% 
~- Paru d1 OICR 835176 4,807% 

8. STRUMENTI ANANZIARJ NON QUOTATI 
81. Iitolr d1 debuo 
82. Tiloh d, capuale 
83. Parud,OfCR 

c. STRUMENTI ANANZIAAJ DERIVA Tl 300.908 1,732' 
Cl. Margini presso organismi d1 compensazione e garanzia 300.908 1.732% 
C2. Opz,oru, premi o altri strumenti finanz1an derivau quorau 
O. Opz,oru, premi o altri strumenu finanzian denvau non quotati 

o. DEPOSITI BANCARI 
01. AIIISta 
02. Aftn 

E. PRONTI CONTRO TERMINE A TIM E OPERAZIONI ASSIMILATE 

F. POSIZJONE NITTA Dl UQUIDITA' 514.174 2.959% 
Fl. liquidità d1spon1b1le 466.779 2.686% 
F2. l.Jquld1tà da ricevere per operazioni da regolare 47.571 0,274% 
F3. l.Jqu1d1tà impegnata per operazioni da regolare -176 ·0.001% 

G. Al. TRE ATIMTA' 40.174 0,231% 
Gl. Rate1attM 21.735 0,125% 
G2. R,sparm10 d'imposta 
G3. Altre 18.439 0,106% 

!TOTAi.E ATIMTA' 17376589 100,cxm; 
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Società d, Gestione: lnvesmon SGR S.pA EIGHTY- lWENTY 

Relal1011e d, Gest10ne al 30/12/2019 

Situazione al Situazíone a fine 
PASSIVITA' E NETTO 30/12/2019 esercizio precedente 

Valore complessivo Valore comptesslvo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 

l. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE 

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 13.363 
M1. Rimborsi richiesti e non reßO(ati 13.363 
IM2. Proventi da distribuire 
Ml. Altri 

N. ALTRE PASSIVITA' 53.493 
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 53.476 
NZ. Debiti di imposta 
NJ. Altre 17 

!TOTALE PASSIVITA' 66.856 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 17.309.733 . 

!VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 13.080.141 
Numero delle quote in circolazione CLASSE A 2.491.731,389 
!Valore unitario delle quote CLASSE A 5,249 
!VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE 8 4.229.592 
Numero delle quote in circolazione CLASSE B 801. 733,648 
!Valore unitario delle quote CLASSE B 5,276 

Movimenti delle quote nell'eserclalc • Classe A 
Quote emesse 
Quote rimborsate I 3.78s.so1,1n 

1.296.n0,383 

Movimenti delle quote nell'esercizio • Classe B 
Quote emesse 
Quote rimborsate I 1.601.733,648 

800.000,000 
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SOOetà d, Gestione: lnvest1ton SGR S.pA EIGHTY-TWENTY 

Relaz1oned1Gest10ne al 30/12/2019 

RELAZIONE Dl GESTIONE DEL FONDO 
EIGHlY-TWENlY AL30/12/2019 

SEZIONE REDDITUALE 

Relaz10ne al 30/12/2019 Relazione eserono precedente 

~ STRUMENTI ANANZIAAJ QUOTATI 1.234.708 
IAl. PROVENTI DA INVEST IMENTI 241.994 

Al.I lmeiess, e altn provenu su t1toh d, debito 86.292 
A11 0Mdend1 e altn provenu su rnoh d1 capitale 154.930 
Al.3 Provent, su paru d1 OICR 772 

~. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 98.729 
A2.1 Iitoh d1 debito 35.252 
A21. Titoh d, capitale 43.556 
A2.3 Part, d, OICR 19.921 

IA3. PlUSVAI.ENZfJMINUSVAI.ENZE 893.985 
A3.1 lïtoh d, debito 71.419 
All. Títol, d, capitale 821.086 
A3.3 Parud,OICR 1.480 

IM. RJSULTATO DELLE OPERAZIONI Dl COPERTURA Dl STRUMENTI ANANZIARI 
QUOTATI 

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 1.234.708 
B. STRUMENTI ANANZIAAJ NON QUOTATI 
Bl. PROVENTI DA INVESTIMENTI 

81.1 lnte<essi e altn prove nt, su utoh d, debito 
81.2 DMdend, e ahn provenu su rnoh d, capitale 
81.3 Provenu su paru d, OtCR 

82. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 
82.1 Tito!, d, debito 
82.2 Tito!, d, capuale 
82.3 Part1d10ICR 

83. PlUSVAI.ENZfJMINUSVAI.ENZE 
83.1 Tttol1 d, debno 
831. Tttol1 d, capitale 
83.3 Part1d10ICR 

84. RJSULTATO DELL£ OPERAZIONI Dl COPERTURA Dl STRUMENTI ANANZIARI 
NON QUOTATI 

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati 
c. RJSUL TATO DELL£ OPERAZI ONI IN STRUMENTI ANANZIARI DERNATI NON 

Dl COPERTURA -184.950 
ICI. RISULTATI REAL IZZATI -184.950 

Cl.I Su strumenti quotali -184.950 
Cl.2 Su strurnenu non quot au 

Q. RISULTATI NON REAUZZATI 
Q.1 Su strumenu quotau 
0.2 Su strumenu non quotati 
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Soùetä d, Gesuone: lrM?S!llOII SGR S.pA EIGHTY· lWENTY 

Relai ione d, Ges1tone al 30/12/2019 

Relaiione al 30/12/2019 Relalione eserono precedente 
o. DEPOSITI BANCARI 
01. INTERESSI ATIM E PROVENTI ASSIMILA TI 
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -2.389 
El. OPERAZIONI Of COPERTURA 

El.1 R1svha11 reahzzau 
El.2 R1svlra11 non reeuzzeu 

£2. OPERAZIONI NON Dl COPERTURA 
£2.1 Risultai, realizzai, 
£2.2 R1sulra1, non reahzzau 

o. LIQUIOrTÀ ·2.389 
0.1 R1sul1a11 reahzzan ·26141 
01 Risul1a11 non reahzzau 23.852 

F. AL TR£ OPERAZIONI Of GESTIONE 
Fl. PROVENTI DELLE OPERAZIONI Of PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE 
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI Of PRESTITO mou 

Risultato lordo della gestione di ponafogíJO 1.047369 
G. ONERJ RNANZIARJ .17 
Gl. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -17 
G2. Al TRI ONERI flNANZIARI 

Risultato netto della gestione di ponafogr10 1.047352 
H. ONERI Of GESTIONE -192.683 
Hl. PROW1GIONE Of GESTIONE SGR -151.174 

Prow,g,orn d, ,ncentNO Classe A ·83315 
Prow,gion, d, gesuone Classe A -46.816 
Prow,gioni d, gesuone Classe B ·21.043 

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA ·8.659 
H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO ·3336 
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPfITI E INFORMATIVA Al PUBBLICO ·3.111 
HS. Al TRI ONERI Dl GESTIONE ·26.403 
H6. COMMISSIONI Of COI.LOCAMENTO (cfr. Tit V. Cop. l. Sez li.poro. JJ.1) 
l. ALTRI RICAVI E ONERI 1.150 
li. INTERESSI ATIM SU DtSPONIBIUTA· LIQUIDE 1.547 
12. ALTRI RICAVI 1 
13. ALTRI ONERI -398 

Risultato della gestione prima delle imposte 855.819 
L IMP05IT 
u. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL· ESEROZIO 
Ll. IMPOST A SOSTITUTIVA A CARICO om· ESER OZIO Classe A 
ll. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO Classe 8 
l.2. RISPARMIO Dt IMPOST A 
l.2. RISPARMIO Dt IMPOSTA dasse A 
L2. RISPARMIO Dl IMPOSTA Oasse 8 
L3. AL TRE IMPOSTE 
L3. Al TRE IMPOSTE Oasse A 
l3. Al TRE IMPOSTE Classe 8 

Utile/perdita dell'esercizio 855.819 
Utile/perórta delreseròzio Classe A 635.027 
Utile/perdita dell.eseròzio Classe B 220.792 
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Società d1 Cesuone: lnveslllon SCR S.pA EIGHìY-lWENlY 

Relalioned1 Gestione al 30/12/2019 

NOTA INTEGRATIVA 

Forma e contenuto della Relazione di gestione 

La Relazione di gestione del Fondo Eighty-Twenty al 30 dicembre 2019 (ultimo giorno di valorizzazione della quota 
dell'esercizio 2019) è stata redatta in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con Prowedimento del 19 
gennaio 2015 e si compone di una Situazione Patrimoniale, di una Sezione Reddituale e di una Nota integrativa. La Relazione 
è corredata della Relazione degli Amministratori. 

L'esercizio 2019 rappresenta il primo esercizio di attività del Fondo istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di 
INVESTITORI SGR S.pA. che ne ha approvato il relativo regolamento di gestione in data 6 febbraio 2019. 

La Situazione Patrimoniale e la Sezione Reddituale al 30 dicembre 2019 sono redatte in unità di Euro tranne il valore unitario 
della quota che è espresso in millesimi di Euro. I prospetti della Nota integrativa, ove non diversamente indicato, sono redatti 
in unità di Euro. I valori riferiti all'esercizio precedente sono esposti ai fini comparativi, come previsto dalle disposizioni di cui 
al citato Prowedimento della Banca d'Italia. 

Parte A-Andamento del valore della quota 

Nella tabella seguente vengono riportati i principali dati relativi alla variazione del valore della quota (in millesimi di Euro): 

Classe A 
Descriz ione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

!Valore quota a11"1mzio dell"eserc,zio • 5.000 
Valore quota alla fine de!l"esefCIZtO 5,249 n.a. na 
Valore massimo della quota 5,289 
Valore rmmrno della quota 4.874 
Performance nena dell"eserc1zio • 4.98% 

Classe B 
Oesaiz iooe Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Valore quota allímz10 dell·eserc1z10 • 5.000 
Valore quota alla fine de!l"esercmo 5,276 n.a. n.a. 
Valore massimo della quota 5.315 
Valore minimo della quota 4,874 
Performance nena dell'esercii10 • 5,52% 

*il primo valore di quota è relativo ad aprile 2019 

Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo. 

Rendimenti mensili del fondo 
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I principali eventi che hanno influito sull'andamento del valore della quota del Fondo sono illustrati nella Relazione degli 
Amministratori cui si fa rimando. 
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Soo e1ä d1 Ces none: lnves rnon SCR S.pA EIGHTY-TWENTY 

Relaz,om~ d, Gesuone al 30/12/2019 

li fondo è partito nel 2019, pertanto non viene inserito nessun grafico. 

I principali eventi che hanno influito sull'andamento del Fondo sono illustrati nella Relazione degli Amministratori cui si fa 
rimando. 

Esposizione al rischio del Fondo 

La Funzione di Risk Management della SGR, nell'ambito del processo di investimento del Fondo, misura, controlla e monitora 
la dimensione assunta dai rischi finanziari. 
ln particolare, il Risk Management misura l'esposizione complessiva al rischio del Fondo, attraverso le tre dimensioni principali 
di rischio quali mercato, credito e liquidità. 
Nell'ambito del controllo di rischio di portafoglio la misura di riferimento è il VaR - Value at Risk - calcolato in modalità di 
Historical Simulation su base giornaliera con un intervallo di confidenza del 99%, un periodo di detenzione pari a 20 giorni (un 
mese) e con riferimento a un periodo storico di osservazione di due anni. L'indicatore VaR è definito come la massima perdita 
a cui è soggetto un portafoglio, con probabilità fissata, su un orizzonte temporale predefinito. 
La SGR si è dotata di un controllo limiti giornaliero allo scopo di garantire interventi tempestivi a fronte di situazioni 
potenzialmente critiche basato su una doppia ottica, rischio e rendimento, assegnando un risk budget identificato nel limite 
massimo di rischio assumibile e definendo due soglie di performance ( di guardia e di intervento) approvati annualmente dal 
Consiglio d'Amministrazione. 
Le principali metriche utilizzate per il monitoraggio dei rischi sono le grandezze di volatilità (ex-ante ed ex-post) e !'Expected 
Shortfall. La SGR effettua inoltre il monitoraggio del livello di rischio del fondo espresso tramite un indicatore sintetico di 
rischio (Synthetic risk and reward indicator - SRRI) come previsto dalle indicazioni fornite dalla European Securities and 
Markets Authority. 

Nell'ambito della gestione dei rischi di credito, la misura principale è rappresentata dalla sensibilità (Credit Sensitivity) in 
termini monetari del valore del portafoglio (Present Value), che si manifesta al verificarsi di un incremento di 1 basis point 
(0.01%) dello spread (Credit Spread). Per ogni portafoglio viene determinata la misura di "Fixed Income Risk Exposure· che 
rappresenta il totale delle esposizioni soggette ai rischi di credito, la Credit sensitivity, sia in forma monetaria che percentuale, 
ad una variazione dello spread pari ad 1 basis point. 

Con riguardo alla misurazione dei rischi di liquidità il Risk Management prowede a stimare il costo al quale gli strumenti 
finanziari possono essere prontamente liquidati. Principio cardine alla base del modello di liquidità è il concetto di bid/ask 
spread (il differenziale tra il miglior prezzo a cui qualcuno è disposto a vendere un titolo e il miglior prezzo a cui qualcuno è 
disposto ad acquistarlo). La metodologia adottata prevede che si determini la perdita percentuale in cui si incorre in caso di 
pronta liquidazione la quale, applicata al Present Value dello strumento, permette di stimare il costo di liquidazione. 

Infine, la Funzione di Risk Management monitora mensilmente gli esiti degli stress test, sia di tipo storico che di tipo 
parametrico, al fine di misurare la sensibilità dei portafogli ai diversi fattori di rischio e valutare i possibili impatti derivanti dal 
verificarsi di scenari particolarmente avversi, anche alla luce delle indicazioni strategiche in merito alla politica di investimento. 
Inoltre, prowede a rivedere annualmente la lista degli stress test, sulla base delle caratteristiche del portafoglio e di particolari 
eventi di mercato. 

Si riportano nella tabella successiva le principali misure di rischio (in%) al 30 dicembre 2019. 

Indicatori di rischio 
VaR 5,56 

Expected Shortfall 6,57 
Volatilità ex-post 6,48 
Volatilità ex-ante 6,62 
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Soc,etä d, Gesoone: lnvest,ton SGR S.pA EIGlfTY-lWENTY 

Relazione d, Gestione al 30/12/2019 

Parte B- Le attività, le passività e il valore complessivo netto 

Sezione I - Criteri di valutazione 

Per l'illustrazione dei principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la predisposizione della Relazione di gestione 
annuale e dei prospetti giornalieri del Fondo si rimanda a quanto indicato nella sezione dedicata alle considerazioni generali 
(Parte Prima del presente documento). 

Sezione li - Le attività 

Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti 

Paese Titoli dì capitale Titoli dì debito Partidì04CR 
!Arabia Saudita 543.478 
!Australia 140.186 
Goa 189.584 
Danimarca 79.646 
Finlandia 376.733 
Francia 1.115.162 
Germania 371.151 
~,appone 1178.271 
~ran Bietagna 578.631 
Irlanda 342.102 
lt.alta 3.287.653 2.310.383 
Lussemburgo 493.174 
Spagna 534.3]5 
Stat, Uniu 1.722.959 2.064.024 
SV1zzera 1.093.871 

Totali 10.768.172 4.917.885 835176 

Settori economici di impiego delle risorse del Fondo 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori dì attivitâ economica 
Titoli di capitale Titoli di debito Partidì04CR 

Agrario 367.171 
AssKurauvo 809.380 
Bancano 3.699.131 
i<J,,m,co e Idrocarburo 572.019 543.478 
Commercio 195.000 
:Comunicaz1om 553.976 
Divers, 883.417 
Elenron,co 850.520 
Farmaceuuco 1183.177 
Finanziano 740.806 835.276 
Meccanico· Au1omob1hsuco 813.575 
fnoh d, Stato 4.374.407 

Totafi 10.768.172 4.917.885 835176 
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Soc ietà d1 Cesnone: lnves uton SGR S.pA EIGHTY-TWENTY 

Relaz,oned, Gestione al 30/12/2019 

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo 

Divisa Quantitä Controvalore in Euro 
%su Totale 

attMrà 
EUR 370.000 868.944 5,002% 
USD 86.000 850.520 

UNICREDIT SPA EUR 64.000 833.280 
SICUWIONI GENERAU EUR 44.000 809.380 

SOOETE GENERALE SA EUR 20.000 619500 
NOVARTIS AG-REG CHF 6.500 550.173 
ROCHE HOLDING AG·GENUSSCHEIN CHF 1.880 543.698 
SAUDI ARAB OIL 2.875% 19-16/04/2024 USD 600.000 543.478 
US TREASURYN/B 2.25% 14·31/03/2021 USD 600.000 539.668 
US TREASURYN/B 1.625% 15-30/06/2020 USD 600.000 535.547 
US TREASURY N/8 1.375% 15-30/09/2020 USD 600.000 534.396 
ITALYBTPS 1.75% 19·01/07/2024 EUR 500.000 526.505 
ITAL Y BTPS 0.65% 16-15/ I 0/2023 EUR 500.000 506.515 
ITAL YCCTS EU I 7-15/04/2025 FRN EUR 500.000 500.845 
BNP PARIBAS EUR 9.400 495.662 

UNDt JAPTPJX EUR H EUR 2.200 493.174 
US TREASURY N/8 2.125% 16-30/11/2023 USD 500.000 454.413 
ITALYBTPS2.S% 18·01/12/2028 EUR 350.000 396.172 
NORDEA BANK ASP SEK 52.000 376.733 
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 4.800 367.171 
RESORffiUST INC JPY 23.000 349.423 
ANG FTSE100GBPA GBP 9.000 342.102 
OOAfONE GROUP ac GBP 188.000 327.039 

INTERNATIONAL GAME TECHNOI.OG uso 21.500 284.594 
OMC MORI COL TD JPY 19.000 262.978 
MAN GROUP PLC/JERSEY GBP 136.000 251.592 
FANUC CORP JPY 1.500 249.752 
UVENTUS FOOTBALL aus SPA EUR 200.000 249.400 
BREMBO SPA EUR 20.000 221.200 
ITALYBTPS2.5% 18-15/11/2025 EUR 200.000 219.250 
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 10.400 195.000 
NOAH HOLDINGS L TIHPON ADS uso 6.000 189.584 
BAYER AG-REG EUR 2.600 189306 
NOMURA HOLDINGS INC JPY 41.000 189.182 
BANCO BILBAO VlZCAYAARGENTA EUR 37.000 185.185 
BASF SE EUR 2.700 181.845 
BANCO SANTANDER SA EUR 48.000 179.640 
REPSOLSA EUR 12.000 169.500 
IT AL Y cas EU 18· 15/09/2025 FRN EUR 165.000 161.096 

TPAC BANKING CORP AUD 9.200 140.186 
JPY 11.200 138.875 
uso 9.500 113.795 
EUR 24.000 110.448 
USD 1.400 106.879 
JPY 11.500 88.062 
DKK 17.000 79.646 

16521333 

16521.333 
TOTALEATIMTA' 17.376589 
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Sooetil d1 Gesuone: lnvesoton SGR S.pA EIGHîY-lWENlY 

Relazione d1 Cesnooe al 30/12/2019 

11.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente 

Paese dì residenza delreminente 
ltafaa Altri Paesi dell1JE Altri Paesi delrOCSE Altri Paesi 

lítoh d1 debuo: 
-drStaro 2.310.383 2.064.024 
• á1 aim eou pubbbo 
• di banche 
-d1altn 543.478 

T1toh d1 cepuale: 
• con deuto d1 ~to 3.287.653 3.088.649 3.950.694 441.176 
• con ~to limitato 
• altn 

Paru d1 OIŒ ("): 
-OICVM 
. flA aperti retad 
-aim 835.276 

Totali: 
• m valore assolu10 5.598.036 3.923.925 6.014.718 984.654 
· m percentuale del totale delle at1M1à 32.216% 22,582% 34,613% 5,667% 

(º) I paesi verso 11 quale sono prevalentemente mdmzzau gh mvesumenu degli O.I.CR. deienou dal Fondo 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione 

Me<c.lto dì quotaZione 
ltaíia Altri Paesi dell'UE Altri Paesi delrOCSE Altri Paesi(°) 

Tí1ol1 quotau 5.598.036 3.890.924 6.488.895 543.478 

Tí1ol1 10 auesa d1 quotezone 
Totah: 
• 1n valore assoluto 5.598.036 3.890924 6.488.895 543.478 
• IO percentuale del roiele delle a1t1V1tà 32,216% 22.392% 37.342% 3,128% 

(º} Sono state elíeuuate operazioni su, seguenu merca u de, seguenti Paes, non appartenenti all'OCSE: Arabia Saudita. 

Movimenti dell'esercizio 

Controvalore acquisti Controvalore "1!ndite/rimborsl 

T11oh d1 debuo 8.313.657 3.502.441 
· moh d1 Stato 7.784.637 3.502.441 
-ahn 529.020 

Ti1ol1 d1 capitale 10.711.172 993.642 
Par1id10IŒ 1.762.837 948963 

Totale 20.787.666 5.445.046 
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Relaz,oned, Gesuoneal 30/12/2019 

11.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente 

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati. 

Movimenti dell'esercizio 

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati. 

11.3 TITOLI Dl DEBITO 

Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio 

A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati. 

TITOLI Dl DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA Dl DENOMINAZIONE 

Durarion in anni 
Valuta Minore o paria 1 Compresa tra 1 e 3.6 Maggiore di 3,6 

Dollaro USA 1.069.943 539.668 997.891 
Euro 661.941 1.648.442 

Totale 1.731.884 539.661: 2.646333 

11.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati 

Margini Suumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non 
quotati 

Operaz,on, su 1ass, d, interesse: 
· future su Utoh d, debito, tass, e alt11 cootraru s,m,h 
• opaor» su tass, e altn contran, s,m,h 
· swap e ahn contratu s,m,h 
Operaron, su tassi d, cambio: 
• future su valute e altn contratu s,m,lo 
· opz,on, su 1ass, d, cambio e altn ccruram s,m,h 
· swap e altri contratn s,m,h 
Operaiiom su 1110!1 d, capitale: 
• future su 1110h d, capuale, md10 anonan e contratn s,m,h 300.908 
. opnor» su utoh d, capuale e aim comrem s,m,lo 
· swap e ahn con1ta1t1 s,m,h 
IAJ1re operazor»; 
• future 
· opz,on, 
-swap 
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lipologia dei contratti Controparte dei contratti 
Banche e imprese di Banche e imprese di 

Banche italiane SIM investimento di investimento di Altre controparti 
paesi OCSE paesi non OCSE 

IOperaz10m su tassi d1 interesse: 
• furure su moli d1 debito. tassi e ahn contratti simili 
· opz1on1 su tassi e altn contralti sim1h 
• swap e aim contratti sim1h 
Operaz10n1 su tassi d1 cambio: 
• future su valute e aim contratti sim1h 
• opz10ni su t.1Ssi d1 cambio e Jltn comratu s1m1h 
• swap e altri contraru sim1h 
Operazioni su tttoh d1 capnale: 
• future su tttoh d1 capitale. 1nd1c1 anooan e contratti s1m1h 300.908 
· opzioni su 1110h d1 capitale e ahn cootratu sim1h 
· swap e altn contratti s1m1h 
Alire operazioni: 
• future 
· opzioni 
•SWOP 

11.5 DEPOSITI BANCARI 

A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell'esercizio. 

11.6 PRONTI CONTRO TERMINE ADIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE 

A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste in essere nel 
corso dell'esercizio. 

11.7 OPERAZIONI Dl PRESTITO TITOLI 

A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso dell'esercizio. 
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11.8 POSIZIONE NITTA Dl LIQUIDITA' 

lmpono 

Liquiditil <f15ponibile: 
- l1qu1d1tà drspornbile in euro 
- l1quid1tà disponibile in dMse estere 

Totale 
Liquiditil da ricevere per operaz.ioni da regolare: 
,_ Liquidità da ocevere su strurnenu finanzian in euro 
- Llqu1d11à da ocevere su strumenti finanz1an in dMse estere 
- L1quid11à da ricevere su ...endice a terrmre m euro 
- Ltqu,d1tà da ncevere su veodue a termine m dMse estere 
~ l1quld1tà da ncevere operanorn su dMsa 
'- Interessi att1111 da rkevere 

Liquidit.â impegnata per operazioni da regolare: 
- liqu1d1là 1mpegna1a per operancm in strumenti linanz,an m euro 
~ Liqu1drtà impegnata per operaz1001 m strumenti finanz,an m dMse estere 
,_ Liquidità impegnata per acqursu a termine m euro 
,_ Ltquid1tà impegnata per acqu1st1 a tcrrmoe 1n dMse estere 
,_ L1qu,d1tà impegnata per operazioni su dMsa 
- Interessi pasSlVI da pagare 

Totale 

Totale 

318.047 
148.732 
466.779 

43.769 
3.802 

47571 

-176 

-176 
Totale posiz ione netta di Liquiditä 514.174 

11.9 AL TRE A TIIVIT A' 

lmpono 
R.'ltei Attivi 21.735 
Rateo su rnoh stato quotan 17.023 
Raceo su obbhgaz1001 quotate 3.165 
Raleo mceressi at11111 d1 e/e 1.547 
Risparmio d'imposta 
!Altre 18.439 
l.Jqu,d1tà da ocevere su dMdend1 18.438 
IArrotondamenu 1 

Totale 40.174 

Sezione lii - Le passività 

111.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI 

Nel corso dell'esercizio il Fondo ha fatto ricorso, per importi estremamente limitati e quindi nei limiti previsti dalla Banca 
d'Italia, ad una linea di credito aperta presso il Depositario. Gli importi ricevuti sono stati utilizzati per coprire sfasamenti 
temporanei nella gestione della liquidità. Alla data della Relazione di gestione, la suddetta linea di credito non risultava essere 
utilizzata. 

111.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILA TE 

A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha poste in essere nel 
corso dell'esercizio. 

111.3 OPERAZIONI Dl PRESTITO TITOLI 

A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso dell'esercizio. 
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111.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per l'operatività in tali 
strumenti. 

111.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI 
Data estinzione 

tmpcrto debito 
Rimborsi richiesti e non regolati 13.363 
Rimborso 03/01/20 13.363 
Proventi da distnbulre 
IA!tri 

Totale 13.363 

111.6 AL TRE PASSIVITÀ' 
importo 

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati -53.476 
Rateo passivo deposnano • 1.087 
Rateo passrvo ooen società d, revis,one -2.029 
Rateo pasSMJ prOW1910ne d1 incentivo Classe A ·39.561 
Rateo passrvo prOW1g,one d1 gesuone Classe 8 -2.436 
Rateo passrvo prOW1910ne d, gesuone Classe A ·5.373 
Rateo passrvo cakolo quota -2.990 
Debiti di imposta 
Altre -17 
Rateo ,meress, passM su e/e • ¡7 

Totale .53.493 
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Sezione IV - JI valore complessivo netto 

Variazione del pauimonio netto· Oasse A 
Anno2019 Anno2018 Anno2017 

Patnmoruo nello a ,n,z,o penodo 
lncremenu 

a) souoscnnonc 14.323 
· SOIIOSCOZI0'11 singole 14.323 
• p1am d, eccumulo 
• sw,rch on emi aia 

b) nsultato po5111vo della gesoone 635 

Oecremenu 
a)nmborsi: 1.878 
· rtSCam 1.878 
• p,am d1 nrnborso 
- swi1ch ,n usola 

b) prCM?nu dstnbum 
e) nsulrato nega11vo della gesuone 

Patnrnomo nello a fine penodo 13.080 
Numero totale quote on corcolazione 2.491.731.389 
Numero quote detenute da 1nvest1ton quahñcan 2.471578.225 
1% Quote detenute da mvesuton qualtficat, 99,191.% 
Numero quote detenute da soggeiu non residenn 305.302.203 
1% Quote detenute da soggem non resdeou 12.253% 

Variazione del pauimonio netto - Oasse B 
Anno2019 Anno2018 Anno2017 

Pamrnomo netto a mrzic penodo 
lncremenu 

a) souoscreonc 8.070 
· souoscnzrono singole 8.070 
· piano d, accumulo 
• sw,rch on entrata 

b) nsoüato posttl\'O della gesuone 221 

Decremenu 
a)nmborsi: 4.061 
-nscatn 4.061 
- p1am d, nrnborso 
• sv,irch in uscua 

b) prCM?nll distnburu 
e) nsuhato negatNO della qesnooe 

Patnmomo nello a fine penodo 4.230 
Numero totele quote on orcolazione 801.733,648 
Numero quoi e detenute da 1nvest1ton quahñcau 801.733,648 
% Quote detenute da 1nves111on qual1l,ca1, 100.00% 
Numero quote detenute da soggem non resrdenu 801.733.648 
1% Quote detenute da soggern non residen u 100,00% 
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Sezione V -Altri dati patrimoniali 

IMPEGNI 

Ammontare dell'impegno 

Valore Assoluto 
% del Valore Comples.sM:> 

Neno 
OperazlOIU su 1assi d, interesse: 
· fuwff su utol, d, debito, tassi e ahn contralti s,md1 
· opzlOOI su 1= e altn contraili s1m1h 
• swop e altrt conlfaW sim,lt 
A,ef aZIOlll su tassi d, cambio: 
- lurure su valute e ahn contralti s,mdt 
· opz1on1 su 1ass1 dt cambo e ahn contratu sim,h 
· swop e ahn contralti simd, 
OperazlOfll su 1110h dt capitale: 
• future su utolt d1 cepnaìe, 1nd,c1 ezeoan e contralti s1m1h 4377.179 25,287% 

· opzlOIU su mol, d, capitale e altn conuatu sim,lt 
· swop e altri contralti simtlt 
Wue operazrom: 
. lurure e contralti s,m,lt 
• opz1on1 e con1raltl s1m1lt 
· s,vop e contrattt s,m,lt 

PROSPITTO Dl RIPARTIZIONE DELLE ATIIVITA' E DELLE PASSIVITA' NEI CONFRONTI DEL GRUPPO 

A fine esercizio il fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo. 

PROSPITTO Dl RIPARTIZIONE DELLE ATIIVITA' E DELLE PASSIVITA' IN DIVISA 
ATIMTÀ PASSMTA' 

Strumenti finanziari Depositi bancari Altre attivitä TOTAi.E Finanziamenti Altre passivitä TOTAi.E 
ricevuti 

Dollaro Australiano 140.186 5.333 145.S 19 17 17 

Franco Svizzero 1,093.871 51.445 1.145316 

k:orona Danese 79.646 538 80.184 
Euro 8.379.015 377.19( 8.756105 66.839 66.839 
Sterlina Inglese 920.733 28.349 91.9.082 

!Yen Giapponese 1178.272 11.242 1189.514 

!Coiona S~ese 376.733 2.828 379.561 

Dollaro USA 4.553.785 77.423 4.631108 
Tolille 16.822.241 554348 17.376.589 66.856 66.856 
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Parte C-11 risultato economico dell'esercizio 

Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura 

1.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI 

Risultato complessiYO delle operazioni su: Utile/perdita da reaf1ZZi di cui: per variazioni dei 
Plus/minusvalenze di cui: per variazioni dei 

tas.si di cambio tas.si di cambio 
IA Strumenti finanziari quotati 
1. Titoli d, debito 35152 ·6.680 71.419 ·9.934 
2. Titoli d1 capnale 43.556 3.586 821.086 30.574 
3. Paru dt OICR 19.921 1.480 -7.682 
·OICVM 19.921 1.480 -7.682 
• F1A 

B. Strumenti finanziari non quotati 
1. Ti1ol1 d1 debuo 
2. T11ol, d, capitale 
3. Paru d, OICR 

1.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
Con flnalitä di copertura (sottoYoci Me 84) Senza finalitä di copertura (sottoYoei Cl e C2) 
Risultati reaí,zzati Risultati non reaf,zzati Risultati ,ear,zzati Risultati non realìzzati 

Operaz,om su 1ass, d1 interesse: 
- íurvre su 1110h d1 debito. tass, 
ed ahn contraili sim1h 
-opzioni su tassi e ahn contraili simili 
- swap e alto comratu s,m,h 
Operazront su 1110h dt capitale: 
- luiure su lllol1 dt capuale. 1nd1C1 az10nan · 184.950 
e contraili sirmh 
-opz,on1 su utol, d1 capnale e altn conuatu s1m1h 
- swap e altn contratn smuh 

!Alire operazioni: 
-fuiure 
-OpZIOnt 
-WIOp 

Sezione li - Depositi bancari 

Durante l'esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari. 

Sezione lii -A/tre operazioni di gestione e oneri finanziari 

PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILA TE 

Durante l'esercizio il Fondo non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in prestito titoli. 
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RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 
Risultato della gestione cambi 

OPERAZJONI Dl COPElffiJ RA Risultati realizzati Risultati non realizzati 
Operaz,001 a termine 
Strumenti finanz1an derwau su tass, d1 cambio: 

• furure su valute e aim contratti S1m1h 
· opz10111 su tasSI d1 cambio e airo comratu S1m1h 
• swap e al1ncomra111 S1m1h 

OPEAAZIONI NON Dl COPElffiJRA 
Operaz10ru a termine 
Strumenti finanziari denvau su tassi d1 cambio íl0/1 aventi 
finalità d1 copertura: 

• furure su valu re e ahn coorratn S1m1h 
• opzioni su rass, d, cambio e ahn contratn s1md1 
• S\'IOP e ahn contratn sim,h 

UQUIDITA' ·26.241 23.852 

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI 
lmpœto 

Interessi passivi per scoperti 
• e/e deœmmato 1n Euro 
• c/c denominato in dMse estere -17 

Totale -17 

ALTRI ONERI FINANZIARI 

A fine esercizio il Fondo non aveva altri oneri finanziari. 
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Sezione IV - Oneri di gestione 

IV. l COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO 

e Impon, complesSNamente comsposu lmporu comsposu a soggem del gruppo d1 
appartenenza della SGR la 

%sul valore % sul valore ONERI Dt GESTIONE s ímporto %sul valore %sul valo/e 
del Importo %sul valore %sul valo/e del s (m19lia1a complessl\O derbem finanziamen (m19lia1a d1 complessoo de1belll f,nanziamen e dieuro) netto(') negoz1au euro) neuo(') negoz1au to to 

1) Prow,g10rn d1 ges110ne A 47 0,373% 
1) Prow,g,orn d1 gesuone B 21 0,519% 
prow,g10n1 d1 base A 47 0,373% 
prow,g10n1 d1 base 8 21 0.519% 
2) Costo per 11 cakolo del valore della quota("') A 7 0.055% 
2) Cosio per 11 cakolo del valore della quota('') B 2 0,049% 
3) Cost, ncorreou degl, OICR 1n cui 11 fondo mveste ('' ') A 2 0,016% 
3) Cost, nconenu degh OICR m cu, ,I fondo mvesre (' ") 8 
4) Compenso del deposuano A 3 0.024% 
4) Compenso del depositano B 1 o.om; 
5) Spese d, rev,s,one del fondo A 6 0,048% 
5) Spese di rev,s10nedel fondo B 2 0,049% 
6) Spese legah e 91ud1z1ane A 
6) Spese legah e 91ud1z1ane B 
7) Spese d1 pubbbcazooe del valore della quota ed eventuale 
pubblicazt00e del prospetto mforrnauvo A 2 0.016% 
7) Spese d, pubbhcazone del valore della quota ed eventuale 
pubbhcaz1one del prospeno mformall\'O 8 I 0,025% 
8) Ahn oneri gr avanu sul fondo A 
8) Altnonen gravanti sul fondo B 
ontnbuto v,g,lanza Con50b A 
onmbu10 v,g,lanza Consob B 

fooen bancari A 
onerrbancan 8 
Ionen f1scah doppia 1mpos,z10ne A 
onen f1scah doppia imposzooe B 
altre A 
alue 8 
19) Commusom drcollocemento (cfr. T11. V, Cap. I Sez li. para. 
3.3.1) A 
9)Commass,orn d1 collocamemo (dr. Tìt V, Cap. 1, Sez li, para. 
3.3.1) B 

COSTI RJCORR£Nll TOTALI A 67 0,531:1. 
COSTI RJCORR£NT1 TOTALI B 27 0,667% 

10) Prow,g1oru d11ncen11vo A 83 0,658% 
10) Prow,g10ni d, ,ncen11vo 8 
11 )Onen d1 negozaaz10ne d, suumenn finanziar,(""): 19 0,187% 
dt cm: · su utol1 a210nan 17 0,145% 

• su 111ol, d, debno 
• suderrvau 1 0.005% 
-ahn 1 0.037% 

12) Onen finanziari per I debn1 assumi dal fondo 
13) Onen fiscali dt perttnenza del fondo A 
13) Onen fiscali d1 pernoenza del fondo B 

TOTAi.£ SPESE 19E 1,176': 

(') Cakolato come media del perlOdo. 
(") Tale costo va md,ca10 sia nel caso m cu, tale attMtà s,a svolta dalla SCR. sia nel caso m cui s1<1 svolta da un teno m regime d1 estemahzzanone. 
('") Tale rrnpcrto va 1nd,cato nell'ipotesi m cu, 1' fondo mvesta una quota cospxua del propno amvo ,n OICR, ,n conformità alle unee Guida del ŒSR/10·674, specificando che si 
trana d1 un dato d1 natura ext.racomabtle. 
("")Per 111toh d1 debito non è possibtle deterrnmare git o nen d1 mterrnedranooe cornsposu a, negozia ton, m quanto 1nclus1 nel prezzo d1 acquisto o declo111 dal prezzo d1 vendita 
dello stesso strumento. 
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IV.2 PROWIGIONE Dl INCENTIVO 

lmpono 
P10W1g1one d'incenuvo • Classe A -83.315 

Totale -83.315 

IV.3 REMUNERAZIONI 

Retribu.z,ol"OCOmSHtl,1-Na.1u:Sdivis,1ne&I 
compo,..,.,e fllu. ovana.bile,daf pcnorw)o.con 

indica.l:IOno del ni.moro do bonOfc.an 
28'500S 288$370 \42 41 

Rocnbu.oono complicurva dm peno nale di::stn:a va 
au drigcttD • altO pcnoNlo. CUI Opo'lltO mpatta.., 
fflilllaa.ign.íatNa aulp,ofC. dtnsdl!O ôdt'OCVM 

42050 

Rotrt,uzionocot'l'lpot,1Na. tu::kw'IM noia 
3 eomp::,nercor.suo~.delpanonmoco~ft.o 

noltgostonodoloa:1rvüdcil'OCVM 
4)4973 

Pro po roo nod-eia Allffl~f'IO co mpkasrn dol 
pon,oNkialltibuibleaoas~OCVM,con 
~noód nu,,«o da benoíci.n 

ltl IS4 li 2\4~ 

t,ucomp:,,,.,,.o fl:lMI 6d.1 reonden1com• rec~no~dea bonefl(..latl 
(2)1tcompononcov~b&e1nell.doQUlbm1formo0tremll'Ofa.DOnononf1»a Non•p,osenco•~rtlffl\.Nlf'a.oonochodipcrdod.1&1pcrlormt1ni:.odotOCVM Por•P.-..ol"WtbromUl"IOl"&DOne 
v~6qu'61 co mt polta a, 30/Q/20G 
(3)Comproutbfeffl~nodoimombridOIComt:aUdolsrvc,•OtCVM 
(CJ Non pevola • f 1wro ôol pc,noMle O\.Dlora • Rogolìltnerto dd Fondo IO prOYCICM. ot mpo, r'11denvatt1 O.al camiOO Ntt•I l"On sono dels t_....,t, mb rannncna.DOno def pen.on.wo 

Sezione V -Altri ricavi ed oneri 

lmportO 
Interessi altM su ötSpOOiblfità liquide 1547 
tnteressr su dispon,btluà liquide e/e 1.547 
Alui rie.avi 1 
Anotondamenu 1 
IA!uioneri -398 
iCommissoo, deposto cash -307 
!Onen comi denvau .9¡ 

Totale 1.150 

Sezione VI - Imposte 

A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico. 
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Parte O-Altre informazioni 

Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio 

Operazioni di copertura di rischio di portafoglio che hanno avuto efficacia nell'esercizio 

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di portafoglio. 

Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo 

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio. 

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell'esercizio 

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio. 

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo 

A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo. 

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti 

Le negoziazioni di titoli di Stato e assimilati, di titoli di debito e di titoli azionari sono state poste in essere per il tramite di 
primari intermediari italiani ed esteri. 

Banche e imprese di Banche e imprese di 
Contropane Banche ltafiane SlM investimento di paesi investimento di paesi Altre controparti 

OCSE non OCSE 
Soggem appartenenti al gruppo 
Soggen, non appanenenu al gruppo 2,,171 3.956 12.196 

Turnover 

!Turnover 
- Acqu1su 20.787.666 
-Vendne 5.445.046 
ITotale compra...endite 26.232.712 
- Sottoscnz,om 22.392577 
• Rimborsi 5.938.662 
!rotale raccolta 28.331.239 
!Totale ·2.098.527 
Parnmomo medo 16,662.210 
!Turnover ponafoglio -12,595% 

Utilità ricevute dalla SGR 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato una Policy in materia di incentivi, nella quale è previsto 
che la Società sostenga il costo della ricerca in materia di investimenti ricevuta dalle controparti. 
Eventuali accordi aventi ad oggetto altre utilità (soft commission) potranno essere previsti sulla base di specifiche condizioni. 
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Informazioni sugli strumenti derivati OTC 

Garanzie ricevute 

A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all'operatività in strumenti finanziari derivati OTC, in quanto 
non deteneva strumenti finanziari derivati OTC. 

TRASPARENZA SULL'USO DELLE OPERAZIONI Dl FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI TOTAL RETURN 
SWAP NELL'INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR 

A fine esercizio, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return 
Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di riferimento (UE) 2015/2365 /Regolamento SFT). 
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