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PREFAZIONE 

li presente fascicolo, che riguarda le Relazioni Semestrali al 30 giugno 2020 del Fondi comuni di investimento mobiliari aperti 
di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, appartenenti al "Sistema Investitori Select", 
gestiti da INVESTITORI SGR S.pA, 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 comuni a tutti i Fondi del "Sistema Investitori Select· 

Parte seconda: 

Contiene le note illustrative ed i prospetti richiesti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza. 
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Relazione degli Amministratori 

Considerazioni generali 

1. li quadro macroeconomico globale 

Nel corso del primo semestre del 2020 le economie dei paesi del G20 hanno dovuto fronteggiare le conseguenze nefaste 
della pandemia di Covid-19 che, sviluppatasi in Cina sul finire dello scorso anno, si è rapidamente propagata a livello mondiale 
contagiando oltre quattordici milioni di persone e causando più di 600.000 vittime accertate. li virus continua ad essere 
tutt'oggi attivo senza che esistano al momento vaccini o cure specifiche e l'evoluzione dei contagi resta incerta. Per 
contrastare questa emergenza sanitaria globale quasi tutti i paesi hanno quindi fatto ricorso a politiche di distanziamento 
sociale e di isolamento, con profonde conseguenze economiche negative sia dal lato della domanda, a causa del crollo dei 
consumi privati, sia dal lato dell'offerta, legate alla sostanziale paralisi di numerose attività produttive. Si è quindi manifestata 
una contrazione dell'attività economica senza precedent, in periodi post bellici che rende particolarmente complesso stimare 
sia l'entità della riduzione sia il possibile percorso di ripresa. Nel primo trimestre il PIL dei paesi del G20 è risultato in calo del 
3,7%a/aM rispetto al +3.1% a/a dell'anno precedente mentre per il secondo s, stima una contrazione del 18,3%a/a, livello mai 
registrato dal secondo dopoguerra. Le attese di consensus mostrano un recupero nella seconda parte dell'anno. con un 
incremento del PIL del 6.4% a/a nel terzo trimestre e del 3% a/a nel quarto; oö dovrebbe portare ad una contrazione del 3.8% 
a/a per l'intero 2020, ben peggiore rispetto a quella della Grande Crisi Finanziaria del 2008-2009, e che si confronta con una 
crescita del 2.8% a/a nel 2019 e del 3,3% a/a nel 2018. A livello geografico, il semestre appena concluso si è contraddistinto 
per un andamento molto differenziato in relazione alla tempestività e all'efficacia dei prowedimenti assunti dai governi per 
contrastare la diffusione del virus e per difendere i settori più colpiti: in particolare, le economie emergenti hanno generato 
una performance migliore della media mondiale essenzialmente grazie alla Cina che, colpita duramente nel primo trimestre 
dell'anno, ha saputo circoscrivere rapidamente la diffusione della pandemia permettendo un recupero dell'attività economica 
già a partire dal secondo trimestre. Drammatico invece l'andamento dei paesi sviluppati, con contrazioni del PIL nel secondo 
trimestre attese a doppia cifra per Stati Uniti, Gran Bretagna ed Eurozona, mentre per il Giappone si stima un calo dell'8% a/a 
per lo stesso periodo. 

ln sintesi, il primo semestre del 2020 ha mostrato una severissima contrazione dell'attività economica mondiale legata allo 
shock esogeno rappresentato dagl, effetti della pandemia di Covid-19; per la seconda metà dell'anno ci si attende un 
progressivo recupero anche se permangono elementi di grande incertezza orca la traiettoria e l'entità del miglioramento 
stante l'estrema eccezionalità della situazione. 
ln un contesto di pesante recessione globale. l'inflazione a livello aggregato ha iniziato a mostrare segnali di contrazione. Alla 
fine del primo tnmestre del 2020 l'indice Cpi headline dei paesi del G20 ha evidenziato una crescita del 2.7% a/a, livello non 
dissimile da quello degli ultimi mesi del 2019 (+2,6% a/a); tuttavia nel secondo trimestre il dato è sceso a+ 1,3% a/a, livello 
che si dovrebbe confermare anche a fine anno. Nei paesi Bnc il dato di inflazione del primo trimestre (+4,9% a/a) mostra una 
lieve risalita rispetto agh ultimi tre mesi del 2019 ( +4,3% a/ a) ma anche in questo caso il dato del secondo trimestre evidenzia 
una brusca inversione ( + 2.8% a/a) che dovrebbe portare la variazione a+ 1,8% nell'ultimo trimestre del 2020. Negli Stati Uniti 
i primi tre mesi dell'anno si sono chiusi con un incremento del Cpi pan a 2, 1% a/a. in linea con il dato dell'ultimo trimestre 
dell'anno precedente; a partire dal secondo tnmestre e nella rimanente parte dell'anno ci si attendono variazioni comprese 
tra 0.4 e0,6%a/a. portando la crescita del Cpi annuale a +o,8%a/a rispetto a+ 1,8%a/a del 2019. ln Giappone l'indice dei prezzi 
al consumo è salito di un modesto 0,5% a/ a ne, primi tre mesi del 2020, in linea con la variazione dell'ultimo trimestre dell'anno 
precedente, ben al di sotto del target a suo tempo indicato dalla Bank of Jopan (2%); per , trimestri successivi il consensus si 
attende variazioni negative comprese tra -0, 1 e -0,6% a/a per arrivare ad un dato annuale di -0, 1% a/a rispetto al +o,5% a/a 
dell'anno precedente. Anche nella zona Euro la crescita dei prezzi al consumo dovrebbe incorporare gli effetti della fase 
recessiva: dopo un + 1, 1% a/a nel primo trimestre ci si attendono crescite vicine allo zero nei tre trimestri successivi ene 
dovrebbero portare la variazione annuale a +o,4%a/a rispetto a+ 1,2% a/a del 2019. 
li collasso dell'attività economica si è ovviamente ripercosso anche sui prezzi delle materie prime; il primo semestre del 2020 
è stato infam caratterizzato da un calo dell'indice Rep ni cw/ Core Commodity Crb Index in dollari del 25. 7% e del 25,8% in euro. 
L'indice ha mostrato una contrazione con punte del 40% circa fino alla fine di marzo. anche a causa di un vero e proprio 
collasso del prezzo del petrolio. per po, mettere a segno un parziale recupero. 

(•) Legenda: a/a a'lno su armo. 'onte dal, Bloomberg. 
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Gli impatti disastrosi della pandemia hanno indotto un brusco cambiamento di rotta per le maggiori banche centrali mondiali, 
che hanno risposto tempestivamente e con prowedimenti senza precedenti. ln particolare, negli Stati Uniti la Federal Reserve 
ha tagliato i tassi ufficiali a marzo portandoli ad un range di 0-0,25% da 1,50-1, 75% di fine 2019; ha inoltre introdotto una serie 
di programmi di acquisto dì asset finanziari, m parte mutuati dall'esperienza della Grande Crisi del 2008-2009, in parte di 
nuova concezione, che si sono estes, per la prima volta alle obbligazioni societarie e che dovrebbero comportare 
un'espansione cumulata del proprio bilancio per circa 6.000 miliardi di dollari, raggiungendo quindi livelli ma, registrati. 
Anche la Banca Centrale Europea ha reagito tempestivamente allo shock pandemico: dapprima è stato incrementato il 
programma di acquisti di titoli di stato già in essere; po, è stato introdotto un nuovo programma di emergenza di acquisto di 
titoli governativi per un ammontare iniziale di 750 miliardi di euro, successivamente innalzato a un totale di 1.350 miliardi ed 
esteso ai paesi con rating "investment grade· a febbraio indipendentemente da possibili downgrade futuri; sono stati inoltre 
allentati , requisiti patrimoniali e di liquidità previsn per le banche e sono stati introdotti nuovi programmi di rifinanziamento 
del sistema bancario a tassi negativi dell'1% allo scopo di favorire l'erogazione del credito a famiglie e imprese. 
la Banca del Giappone ha reagito alla crisi con nuovi programmi di sostegno all'economia che comportano finanziamenti e 
acquisu addizionali di Etf azionari e di cana commerciale; ha inoltre ribadito il mantenimento del target a zero per i rendimenti 
dei titoli governatM a dieci anni implementando se necessario acquisti illimitati di Jgb. ln Gran Bretagna i tassi ufficiali sono 
stati tagliati da O, 75 a 0, 10%. Per quanto riguarda , maggion paesi emergenti i tassi ufficiali sono scesi in particolare m India, 
Russia, Messico e Brasile. 

• Stati Uniti - li Pii reale statunitense ha evidenziato nel primo trimestre una variazione positiva dello 0.3% a/a, m netto calo 
rispetto al .J..2,7% a/a fatto registrare nel periodo corrispondente dell'anno precedente; per i secondo trimestre è prevista 
una pesante flessione. stimata al 10.4% a/a, cui dovrebbero seguire dati nettamente negativi, anche se meno pronunoati, 
nei due trimestri successivi. li calo del Pii atteso per il 2020 dovrebbe qumdi attestarsi a -5,7% a/a rispetto alla crescita del 
2,3% dell'anno precedente. Sulle stime per l'anno pesa comunque una notevole incertezze legata all'evoluzione della 
pandemia; in particolare, gli indici ISM PMI di giugno mostrano un recupero superiore alle attese, con il dato 
manifatturiero a 52,6 da 50,9 di gennaio, dopo aver toccato un minimo di 41.5 ad aprile, e quello non manifatturiero a 
57, 1 (da 54,9 a dicembre dello scorso anno a 41,8 ad aprile), che potrebbero far presagire una ripresa dell'attività 
economica più rapida delle attese. Pesante la situazione del mercato del lavoro. con un tasso di disoccupazione attestatosi 
all'l 1, 1% a giugno dopo aver raggiunto un picco d, 1&,7% ad aprile se confrontato con il 3,5% di fine 2019. La perdita di 
posti di lavoro in settori non agricoli ha raggiunto un massimo di 20. 787.000 unità ad aprile a causa dei provvedimenti di 
lock-down attuati su scala nazionale, per po, recuperare progressivamente grazie alla riapertura delle attività produttive. 
Anche l'andamento dell'indice di fiducia dei consumatori elaborato dal Conference Board ha subito oscillazioni marcate, 
precipitando a 85,7 ad aprile dal livello pre-Covid di 132,6 per poi attestarsi a 98, 1 a giugno. Per contrastare la cnsi 
,mprowísa, la politica monetaria della Federal Reserve è diventata estremarnenre accomodante con una enorme creso ta 
di acquisti d1 asset finanziari, ma è stata molto pronunciata anche la risposta fiscale: sono stati varati trasferimenti a 
famiglie e imprese, sussidi d, disoccupazione. agevolazioni e altri interventi pubblici per un controvalore stimato di circa 
3.600 miliardi di dollari che dovrebbero contrastare il crollo dell'attività economica ma che potrebbero anche comportare 
un'esplosione del deficit federale per il 2020 a livelli prossimi al 20% del Pii reale; un pacchetto aggiuntivo d, stimolo fiscale 
potrebbe essere varato entro l'estate m dipendenza dell'evoluzione della pandemia. 

• Europa - Nel primo semestre del 2020 l'attività economica europea ha evidenziato una significativa contrazione. con 
variazioni diverse da paese a paese in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia e alle politiche di contenimento 
adottate. Già nel primo trimestre la crescita del Pii reale dell'Eurozona è scivolata in territorio negativo, con un calo del 
3,1% a/a ches, rapporta alla crescita dell'l,5% fatta registrare ne, primi tre mes, del 2019. Nel secondo trimestre 11 
consensus si attende un crollo del 14,8%a/a. seguito da una parziale ripresa nei due trimestri successivi (rispettivamente 
-8,3% e -5.4% a/a) che dovrebbe determinare un calo su base annua dell'8% rispetto all'incremento dell'l ,3% a/a del 2019. 
A livello geografico, nel primo trimestre sono risultate particolarmente colpite le economie di Italia, Francia e Spagna. con 
variazioni negative d1 poco superiori al 5% a/a, mentre la Germania ha evidenziato una contrazione più contenuta (-2,2% 
a/a). Nel corso del semestre l'indice Pmi di attività manifatturiera dell'area Euro ha confermato il trend recessivo, calando 
nettamente a 33,4 nel mese di aprile rispetto a 46.3 di fine 2019, per poi recuperare fino a raggiungere il livello di 4 7.4 a 
fine giugno. evidenziando quindi una traiettoria di progressivo rruqhorarnento. Molto negativa anche la performance 
economica della Gran Bretagna, con un calo del Pii reale pari a 1.7% a/a nel pnmo trimestre cui dovrebbe essere seguita 
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una contrazione del 18.2% a/a nel trimestre concluso a giugno, frutto del pieno impatto delle chiusure legate alla 
pandemia; nel secondo semestre a si attende un parziale recupero. che dovrebbe condurre ad una variazione del Pii reale 
britannico pari a -8,5% a/a per tutto il 2020. stima su cui pesano anche gli impatti del negoziato ancora in corso per la 
Brexit. le precarie condizioni macroeconomiche hanno dato luogo ad un'adeguata risposta in termini di politiche 
monetarie espansive da parte di BCE e Bank of England, ma anche a molteplici interventi di natura fiscale. ln particolare. 
il Regno Unito e tutti i paesi dell'Eurozona hanno annunciato a livello individuale nuovi sussidi e trasferimenti a favore di 
famiglie e imprese. nonché garanzie su prestiti a privati per limitare gli impatti negativi sul settore bancario, per ingenti 
ammontari. A livello comunitario sono in discussione numerosi prowedimenn, tra i quali un "Recovery Fund- destinato 
a investimenti strutturali. che prevedono l'erogazione di fondi rivenienti direttamente dal bilancio della UE anziché da 
quelli dei singoli stati membri allo scopo di agevolare le economie più colpite secondo un principio parzialmente 
solidaristico. l'utilizzo su vasta scala della spesa pubblica in chiave anticidica determinerà in ogni caso un netto 
peggioramento dei saldi della bilancia pubblica dei singoli paesi, che dovrebbero tornare a migliorare con il maturare 
della ripresa economica post-crisi. 

• Giappone - Nel primo trimestre il Pii reale dell'economia giapponese si è contratto dell'l,7% a/a. in relazione al 
peggioramento della congiuntura mondiale, rispetto alla crescita dello 0,8% a/a fatta registrare nel primo trimestre del 
2019. ln base alle attese di consensus nel secondo trimestre del 2020 la contrazione dovrebbe attestarsi all'8,6%a/a, per 
poi migliorare gradualmente nel secondo semestre, portando la vanazione per l'anno a -4,9% a/a, dato pesante se 
confrontato con il +o,7% a/a fatto registrare nell'anno precedente. la difficile condizione macroeconomica trova 
conferma nell'indice Pmi, rappresentativo dell'attività manifatturiera, attestatosi a 40, 1 a giugno rispetto a 48.4 di fine 
2019 e dopo aver toccato un minimo di 38.4 a maggio, mentre l'indice PMI dei servizi ha raggiunto un minimo di 21.5 ad 
aprile per poi risalire a 45 a giugno rispetto al livello di 51 fatto segnare a gennaio. ln questo contesto economico di 
profonda recessione, la Bank of Japan ha ulteriormente intensificato la propria poliuca monetaria estremamente 
accomodante, ampliando i propri programmi di acquisti di attività finanziane. Notevole anche la risposta fiscale, che ha 
permesso d1 limitare gli impatti negativi dal lato occupazionale nonostante il crollo dei consumi; 11 governo infatti ha 
varato due manovre a sostegno di famiglie e imprese che includono un mix di trasferimenti e prestiti per un controvalore 
stimato che potrebbe raggiungere il 40% del Pii nazionale anche se una parte rilevante dell'impatto sui conti pubblia 
dovrebbe manifestarsi nel prossimo esercizio fiscale. 

• Paesi emergenti - le economie emergenti sono state impattate in misura significativamente diversa a seconda della 
tempistica nella diffusione del contagio pandemico e dell'efficacia e severità delle misure poste in essere per contenerlo. 
A livello aggregato nel primo tnmestre di quest'anno il Pii reale, riferito ai paesi Bric, è ri sulla to in contrazione del 4, 1 % 
a/a, che si confronta con la crescita del 5,2% fatta registrare nel periodo corrispondente del 2019. Per il secondo trimestre 
o si attende un calo più contenuto (-3.4% a/a). cui dovrebbe far seguito una ripresa della crescita nel secondo semestre 
( + 1,6% a/a nel terzo trimestre, + 3.4% nel quarto); per l'intero 2020 la crescita dovrebbe quindi risultare lievemente 
positrva ( +o,8% a/ a) ancorché in netto calo rispetto al 5,2% a/ a del 2019. L'indice Pmi manifatturiero dei Paesi Emergenti, 
calcolato da Markie, si è contratto nettamente nel corso del semestre, toccando un minimo di 42,7 ad aprile per poi 
attestarsi ad un livello di 49,6 a giugno rispetto a 51 di fine 2019, confermando una traiettoria di ripresa dopo le chiusure 
legate al virus. le condizioni economiche dei principali paesi dell'area non risultano comunque omogenee così come le 
politiche monetarie e fiscali adottate in chiave anuddica. ln particolare, in Cina il picco dellímpatto negativo si è avuto 
nel primo trimestre a causa della precoce diffusione della pandemia, con una contrazione del Pii reale pari al 6,8% a/a. le 
immediate e stringenti misure di contenimento adottate dalle autorità dovrebbero consentire all'attività economica di 
tornare in territorio positivo già nel secondo trimestre, per poi accelerare fino a valori compresi tra il 5 e il 6% a/a nei due 
tnmestri successivi, anche se il riemergere di nuovi focolai alimenta timori circa una seconda fase pandemica. Per l'intero 
2020 la crescita si dovrebbe comunque attestare attorno all'l ,8% a/a. molto distante dal +6, 1% del 2019 ma comunque 
significativa, tenuto conto del mutato contesto di mercato. Nel corso del primo semestre la banca centrale è intervenuta 
con una serie di provvedimenti a sostegno del sistema bancario, tagliando tra l'altro I livelli dt riserva obbhgatona di 50 
punti base; inoltre sono state introdotte unsure di stimolo ÍÌ!>l.dle ~1 w111~11!>d1 e 11 celo <lell'dllività economica e ulteriori 
interventi potrebbero essere varati in funzione della variabilità della ripresa. 11 Brasile ha scelto d1 evitare programmi di t 
stretto contenimento della pandemia. accettando un decorso più lento nell'appiattimento della curva dei contagi. li primo 
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trimestre ha perciò evidenziato un impatto molto contenuto, con una variazione del Pii in modesta contrazione (-0,3% 
a/a); gli effetti più rilevami del virus si dovrebbero però awertire nel secondo trimestre. con una contrazione dell'l 1.7%. 
cui dovrebbero seguire variazioni negative del 6, 7% e del 5.5% a/ a rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre. da 
valutare in funzione dell'evoluzione di un quadro sanitario ancora non rassicurante. li 2020 dovrebbe quindi concludersi 
con un calo pesante del Pii, stimato in -6.5%, ben distante dalla pur modesta crescita dell'l, 1 % fatta registrare nel 2019. ln 
questo scenario fortemente recessivo la banca centrale brasiliana ha tagliato aggressivamente 11 tasso di intervento. 
portandolo al 2.25% dal 4,5% di fine anno. ln Russia gli effetti della pandemia si sono sommati a quelli del crollo dei prezzi 
del petrolio. risorsa fondamentale del paese, e del collasso degli scambi internazionali. Dopo un primo trimestre ancora 
in crescita (+1,6% a/a) l'economia russa ha evidenziato una massiccia contrazione rispetto all'anno precedente; nel 
secondo trimestre il Pii reale dovrebbe infatti essere sceso del 9,9% a/a. mentre per i due trimestri successivi il consensus 
prospetta rispettivamente un calo del 5,6% e del 4, 1%; l'anno si dovrebbe concludere con una variazione negativa del 5% 
a/a. ben lontana dalla crescita delf'l,3% dell'anno precedente. Anche in Russia la banca centrale è intervenuta 
tempestivamente tagliando i tassi ufficiali a 4,50% da 6,25% di fine 2019 al fine di contrastare la brutale contrazione 
venutasi a manifestare. Anche nei dati macroeconomici dell'India risultano ben visibili gli effetti dell'emergenza sanitaria 
tuttora in corso: dopo un primo tnmestre in crescita del 3, 1% a/a i prowedimenti restrittivi dell'attività economica e di 
distanziamento sociale si dovrebbero tradurre in una contrazione del 18,9% a/a nei secondi tre mesi dell'anno. Per il terzo 
trimestre o si attende un calo meno marcato, pan al 4.4% a/a mentre l'economia dovrebbe ritornare a crescere negli 
ultimi tre mesi dell'anno (+1.3% stimato dal consensus). Per il 2020 l'effetto Covid-19 s1 tradurrebbe quindi in una 
contrazione dell'attività economica pari al 4,5% a/a rispetto al +4,2% a/a dei precedenti dodici mesi; per contrastare le 
awersità del ciclo economico la banca centrale ha tagliato due volte il tasso ufficiale nel corso del semestre. portandolo 
al 4% rispetto al 5, 15% di fine 2019 mentre il governo centrale ha attivato una serie di misure fiscali a sostegno di famiglie 
e imprese nonché un programma di finanziamenti garantiti allo scopo di contrastare il crollo dell'attività produttiva. 

2. L'andamento dei mercati finanziari 

a) Mercati valutari 

Nel corso del primo semestre del 2020 11 mercato dei cambi è stato pesantemente mfluenzato da un lato dagli effetti 
devastanti della pandemia da COVID-19 sulle attività produttive a livello mondiale e dall'altro dalle energiche misure di politica 
monetaria messe in atto dalle banche centrali per sostenere i sistemi economici di rifen mento. Le fasi di estrema awersione 
per 11 rischio che hanno carertenzzato la pnma parte del periodo, con ondate di vendite sui mercati degli asset rischiosi, hanno 
premiato le divise considerate safe haven come franco svizzero e yen. Protagonista del mercato, comunque. anche in questo 
penado, il dollaro USA. Lasciatosi alle spalle i valori particolarmente depressi toccati all'inizio del 2018, ha fatto registrare nel 
semestre forti oscillazioni. Nel corso del mese di marzo. in particolare, dopo una fase di netto indebolimento nei confronti di 
euro e yen, la divisa si è riportata - in termini trade weighted - a ridosso dei massimi raggiunti tra 2016 e 2017 sulla scia 
dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Questo appare ancor più significauvo quando si consideri che 
in quello stesso mese la Federal Reserve ha ridotto per due volte i tassi di interesse. portando 11 range obiettrvo per i Fed Fund 
da 1,50- 1,75 punti percentuali a 0-0,25%.11 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 descritto nel periodo un trading range 
particolarmente ampio. Dopo aver fatto registrare nella seconda metà del mese d1 marzo un rialzo di oltre otto punti 
percentuali, ha chiuso il semestre con guadagni attorno al 3%. Nel semestre, quasi impercettibile la variazione negativa 
rispetto all'euro (0.19%). più marcate quelle rispetto allo yen (0.63%) e al franco svizzero (2.04%). Di oltre sei punti percentuali 
l'apprezzamento nei confronti della sterlina. Amp, guadagni anche rispetto alle altre valute interessate dall'accordo d1 libero 
scambio USMCA. dollaro canadese (4,32%) e peso messicano (17.68%). Euro in moderata ripresa nel primo semestre 2020. 
La tendenza all'indebolimento della divisa comune in atto dal 2018 si è invertita nel corso del mese di febbraio. Dopo una 
penado di assestamento, l'euro è tornato a rafforzarsi nella fase in cui la proposta franco-tedesca per un ampio piano di 
sostegno alle economie dell'area, soprattutto a quelle più colpite dagli effetti della pandemia. è sembrata marcare un punto 
di discontinuità rispetto alle scelte di politica fiscale dell'Unione Europea. Nonostante l'aperta opposizione de, cosiddetti Paesi 
frugali' (Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia). con il piano "Next Generation rn· sembra concretiuarsi la possibilità di 
trasferimenti fiscali tra paesi membri. Dopo essersi deprezzato su base trade weighted - secondo 11 Bloomberg Euro Index - )y 
dt quasi tre punti percentuali nelle fasi iniziali del periodo, l'euro ha chiuso il semestre con un nalzo medio prossimo al 2%. 
Molto modesto il guadagno rispetto al dollaro (O. 19%). più sensibile quello nspetto alla sterlina (7. 10%). Divisa comune in 
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flessione rispetto al franco svizzero (-1,85%) e allo yen (-0,44%). Guadagni generalizzati per lo yen, che ha proseguito, anche 
se con fasi alterne, il trend di apprezzamento in atto da tempo. ln un periodo molto critico per i mercati degli asset rischiosi, 
la divisa giapponese è stata sostenuta principalmente dal suo status di bene rifugio. Emblematico a questo riguardo il rapporto 
con il dollaro USA: toccato un minimo oltre 112 quando il mercato azionario statunitense era nel suo momento più positivo, 
lo yen è arrivato a recuperare oltre 10 punti nella fase di crollo dei mercati equity. A fine semestre, la divisa giapponese è 
risultata in moderato rialzo rispetto alle principali divise, con l'eccezione del franco svizzero, contro il quale ha fatto registrare 
un declino del 1.4%. Per la sterlina inglese. la sofferta fase dominata dalla pandemia di COVID-19 - e dalla discutibile gestione 
che ne ha fatto il governo di Boris Johnson - si è aperta in un contesto istituzionale ancora dominato dai tormentati sviluppi 
della vicenda Brexit. La fine del me.se di gennaio ha segnato infatti l'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea e 
l'inizio del periodo transitorio. Dopo un 2019 di rialzi, il primo semestre di quest'anno ha visto la divisa inglese deprezzarsi in 
modo significativo rispetto alla generalità delle altre divise. A fine penodo, euro e dollaro risultavano essersi rafforzati rispetto 
alla sterlina di circa sette punti percentuali, il franco svizzero di oltre nove. Da segnalare il minimo di lungo periodo contro 
dollaro toccato nella seconda metà di marzo sotto quota 1, 15. ln un periodo di incertezza estrema come quello della 
pandemia, il franco svizzero, valuta rifugio per eccellenza, non poteva non essere oggetto di costanti Russi di acquisto da parte 
degli investitori internazionali nonostante rendimenti correnti largamente al disotto dello zero. La pressione al rialzo del franco 
nei confronti della generalità delle altre divise ha costretto la Banca Nazionale Svizzera ad intervenire ripetutamente sul 
mercato dei cambi per impedirne un rafforzamento eccessivo. Questo non ha impedito alla divisa di raggiungere in aprile il 
massimo dal 2015 contro euro a 1,05, per poi ritracciare parzialmente. li franco ha così chiuso il periodo con rialzi generalizzati: 
agli oltre otto punti percentuali di apprezzamento sulla sterlina si sono affiancati i guadagni rispetto al dollaro (2%). all'euro 
(1.8%) e allo yen (1 ,4%). Deboli le valute dei paesi emergenti, penalizzate soprattutto dai ribassi generalizzati dei prezzi della 
materie prime indotti dalle attese di una domanda notevolmente minore. Pesanti deprezzamenti per real brasiliano. rand 
sudafricano e peso cileno. Lira turca è stata penalizzata anche dalle vicende internazionali in cui è coinvolta la Turchia. Rublo 
appesantito dagli spettacolari ribassi de, prezzi del petrolio. 

EurflJsd ----------- 1 .1 V Var.o/. 
Eur/Gb_,p , __ E_u_r:_fY_e_n , __ U_sdfY __ e_n __ 
~ ' ~ O 4.! o.1 ., 

b) Mercati obbligazionari 

Nel corso del primo semestre del 2020 l'andamento dei mercati obbligazionari mondiali è stato determinato per gran parte 
dalla brutale frenata imposta all'economia mondiale dalla pandemia da COVID-19. Ondate di volatilità estrema hanno 
investito i mercati finanziari via via che il contagio si estendeva e che i paesi toccati introducevano rigide misure dì 
contenimento. Alle vendite, spesso indiscriminate. di asset rischiosi si è accompagnato un movimento di µy-co-qualiry molto 
accentuato, con massicci acquisti di titoli governativi degli emittenti più solidi. ln rapida contrazione, di conseguenza. i tassi di 
mercato. li rendimento dei Treasury USA a dieci anni è sceso dal 1,60% circa di metà febbraio al minimo dello 0,54% toccato il 
9 di marzo; nella stessa data il Bund tedesco decennale, da tempo a rendimento negativo. ha raggiunto il -0,86%. Le fasi di 
mercato successive hanno visto un parziale ritracciamento di quest, movimenti estremi, anche a causa dalle vendite forzate 
di investitori alla ricerca di liquidità. ln netto ampliamento i differenziali di rendimento tra governativi core e periferici dell'area 
dell'euro, con lo spread tra BTP e Bund decennali che è più che raddoppiato, superando ampiamente a metà marzo i 270 punti 
base. Quadro nettamente differente per il mercato delle obbligazioni corporate, soprattutto quelle del comparto high yield, 
coinvolte nelle turbolenze che hanno investito gli asset rischiosi. I timori riguardanti gli effetti della pandemia sui profitti, 
quando non sulla stessa soprawivenza. delle società emittenti hanno messo sotto pressione il settore. Particolarmente pesanti 
le emissioni del comparto energetico, colpite dallo spettacolare ribasso dei prezzi del petrolio. I ribassi sono stati spesso 
esacerbati dal venir meno della liquidità dei mercati, con difficoltà estreme, in alcune fasi, nel trattare anche I crediti di qualità 
migliore. Deboli, in questa fase. anche le emissioni emergenti in valuta locale, i cui ritorni di periodo sono stati penalizzati 
anche da ribassi generalizzati delle divise. La gravità della crisi ha stimolato una reazione da parte delle istituzioni che è apparsa 
sin dal primo momento tempestiva e vigorosa. Via via che gli effetti delle misure di contenimento de, contagi colpivano i 
sistemi sooali ed economici. i governi nazionali hanno lanciato poderosi di programmi di sostegno delle famiglie e delle 
imprese. Le banche centrali hanno adottato misure altrettanto vigorose, tagliando ripetutamente i tassi di riferimento, 
mettendo in atto ampi programmi di acquisto di titoli governativi e corporate sul mercato e intervenendo per fornire liquidità 
a, srsterru finanziari. Le misure di lockdown adottate dai paesi cotpin dalla pandemia. sono state in grado - nel complesso -d, i 
contenere il contagio, consentendo la progressiva ripresa dell'amvità economica. Ciò si è ven fica to a partire dalla Cina, che ha 
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applicato provvedimenti estremamente rigorosi a Wuhan e nella provincía di Hubei, da dove il COVID-19 ha cominciato a 
diffondersi. L'energica reazione alla crisi dí governi e banche centrali ha contribuito a risollevare il sentiment degli operatori. 
Superata la fase più acuta della cnsi nel mese dí marzo, gli indicatori macroeconomici, dopo crolli senza precedenu, hanno 
invertito la tendenza. I consumi, in particolare. dopo essere stati estremamente compressi. hanno rimbalzato, pur restando al 
disotto de, livelli precedenti la cnsi, Dopo un penodo caratterizzato da una estrema awersione al rischio glí investitorí si sono 
dispostí a coglíere le opportunità offerte dalla ripresa dell'economia e de, mercati, dando il via ad una fase di rimbalzi molto 
robusti deglí asset rischiosi di cui hanno largamente beneficiato i mercati delle obbligazioni societaríe. I rendimenti dei titolí 
governativi sono restati comunque a livelli molto contenuti grazie ai massícci programmi di acquisto delle banche centralí. 
Neglí Statí Uníti. la Federal Reserve ha adottato un ampío spettro d, misure dí politíc.a monetaria a sostegno del sístema 
economíco, facendo ricorso anche a strumenti non convenzionali e agendo di concerto con il governo federale. Nel corso del 
mese dí marzo la banca centrale ha ridotto i tassi di ínteresse per due volte, portando l'obiettivo per i Fed Fund da 1,50 - 1. 75 
punti percentuali a O - 0,25%. Parallelamente ha lanciato un programma di acquisti di titoli governativi e mortgage backed 
secuncy illimitato nelle dirnensioru e nel tempo. Per sostenere le imprese, gli acquisti della banc.a centrale sono stati estesi alle 
obbligazioni societarie investment grade, alle emissioni high yield dí emíttenti che hanno avuto un rating investment grade 
prima del 22 marzo e agli ETF che investono in corporate bond. Altre misure sono state indirizzare a fornire liquidità al sistema 
economico, anche a livello internazionale. Nel periodo. i rendimenti di mercato dei titoli governativi hanno fatto registrare 
riduzioni particolarmente ampie. più accentuate per il segmento a breve e a medio termine della curva ma comunque 
largamente superiori al punto percentuale per le scadenze fino a dieci anni. li mercato de titoli governativi con scadenza d1 
almeno un anno ha così conseguito nel primo semestre del 2020 un risultato medio ponderato ampiamente super'ore agli 8 
punti percentuali, con ritorni significativi per tutti · segmenti della curva. Particolarmenre brillanti le emissioni con scadenza 
oltre i dieci anrn, con un rendimento di periodo oltre il 20%. Nell'area dell'euro, il 18 marzo il Governing Council della Banca 
Centrale Europea ha annunciato íl Pandemíc Emergency Purchase Programme, che prevede acquisti dí titoli governatM e 
obbligazioni societarie per un importo di 750 miliardi di euro. Gli acquisti verranno effettuati sino a quando la fase di 
emergenza legata alla pandemia verrà meno, e comunque per tutto l'anno in corso. li parametro di riferimento per gli acquisti 
di titol governativi continuerà ad essere la capital key, ma la banca centrale ha posto l'accento sul íatto che gli acquisti saranno 
effettuati con flessibiluê. soprattutto allo scopo di sostenere gli stati membri più colpm dagli effetti economi o della pandemia. 
11 Governing Council ha adottato anche una serie di provvedirnenu per estendere la portata dei programmi di acquisti d1 titoli 
in essere. 1n particolare per quanto riguarda i titoli governativi grec: e alcune categorie di commercial paper. I rendimenti dei 
titoli governativi core dell'area dell'euro hanno toccato dei mimmi molto compress, nella pnma metà del mese di marzo, per 
pot oscillare attorno a livelli comunque contenuti. Nel semestre, la curva dei rendimenti delle emissioni de, paesi core ha 
evidenziato un moderato rnovirnento di traslazione verso il basso, leggermente più accentuato per le scadenze più protratte. 
Contenuto, dopo un 2019 brillante, 11 ritorno di periodo delle emissioni governatíve del complesso dei paesi membri 
dell'eurozona. La medía ponderata è stata appena superiore a1 due punt, percentuali, con estremi al disotto dello zero per i 
titoli píù brevi. Limítati anche i risultati dei singoli mercati nazionali dell'area. Quello medio dei titoli tedeschi non è andato 
molto oltre il 2%. con risultati semestrali al disotto dello zero anche in questo caso per le scadenze più brevi, Leggermente 
migliori I ritorni delle emissioni governative olandesi e francesi. Spicca ancora una volta, tra I paesi periferici dell'area, il 
mercato dei títoli di stato greci, con ritorni medi superiori al 5% e punte d1 oltre il 10% per le emissioni con scadenza oltre i 
díeci anrn. Volatilità accentuata sul mercato deí titoli d1 stato italíani. Sín dal suo prímo manifestarsí, il fenomeno COVID-19 ha 
influito sulle valutazíorn, determinando un repentino amplíamento dei differenziali di rendimento rispetto alle emissioni 
comparabili dei paesi core dell'area. La drammatica progressione dei contagi nel nostro Paese ha alimentato timori sempre 
più forti per l'attività produttíva e per le variabili della nostra finanza pubbhca.1118 marzo, dopo che il Governatore della banca 
centrale austriaca aveva espresso dei dubbi sulla effettiva c.apaatà della Banca Centrale Europea di intervenire a sostegno de, 
titoli governativi dei paesi dell'euro, e in primo luogo di quelli uahani, il rendimento dei BTP a dieci anni è arrivato a ridosso del 
3%, raddoppiando così in meno di una settimana. li differenziale di rendimento rispetto alle analoghe emissioni tedesche ha 
superato i 270 punti base. livello massimo di periodo. I fort, acquisti effettuati dalla Banca d'Italia su mandato della Banca 
Centrale Europea sono poi valsi a ridimensionare lo spread, riportandolo al disotto della soglia dei 200 punti. Un nuovo, 
repentino ampliamento del differenziale si è venfic.ato nel corso del mese di aprile, a causa dei disaccordi emersí nella 
maggioranza di governo sul ricorso all'European Stabilíty Mechanism e delle fosche previsioni del Fondo Monetano 
Internazionale sui conti pubblici italiani. Un punto di svolta è stato rappresentato dalla proposta franco- tedesca di maggio: 
nella loro dichiarazione comune. Angela Merkel e Emmanuel Macron s1 sono detti a favore di un fondo di sostegno 
all'economia europea, da includere nel bilancio comunitano e da finanziare con l'emissione di obbligazioni comunitarie a 
lungo termine. È seguita la decisione della Commissione Europea di proporre al Consiglio un Recovery Fund dí 750 miliardi di 
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euro da destinare a contributi e prestiti, di cui l'Italia potrà usufruire in misura rilevante. Nonostante l'opposizione dei paesi 
più orientati al rigore (Svezia, Danimarca, Olanda e Austria), il solo concretizzarsi della prospettiva di un coinvolgimento 
dell'Unione Europea come tale a fianco dei paesi più duramente colpiti dagli effetti della pandemia ha contribuito ad allentare 
le pressioni sul debito pubblico italiano. li differenziale di rendimento sulla scadenza decennale si è riportato stabilmente al 
disotto dei 200 punti base, per chiudere il semestre attorno a quota 170. Contenuti i ritorni di periodo: la media del mercato 
italiano si è collocata poco oltre l'1 .5%, con punte prossime al 4% per le emissioni con scadenza più protratta. Curva dei tassi 
per buona parte al disotto dello zero e ritorni di periodo moderatamente negativi per il mercato obbligazionario giapponese. 
La Bank of Japan ha mantenuto il proprio approcao di politica monetaria fondato sul "Quantitative and Qualitative Monetary 
Easing with Yield Curve Control· e mirato al raggiungimento di un obiettivo d'inflazione del 2%. La Banca Centrale procederà 
ad acquisti di titoli governativi in misura illimitata. con l'obiettivo di mantenere i rendimenti a dieci anni in un intorno dello 
zero. Ampliati i programmi a sostegno della liquidità e del credito già in atto. Primo semestre 2020 a due fasi per i mercati del 
credito. Nella prima parte del periodo le obbligazioni societarie sono state oggetto di vendite massicce indotte dai timori per 
le prospettive di operatività e di redditività degli emittenti. Colpito più duramente il comparto delle emissioni ad alto 
rendimento, soprattutto negli Stati Uniti. Particolarmente pesanti i settori più direttamente interessati dagli effetti della 
pandemia come quello dei trasporti e quello del commercio al dettaglio. li settore dell'energia rimane sotto pressione a causa 
dei drammatiá ribassi del prezzo del petrolio. L'estrema riduzione della liquidità dei mercati ha accentuato l'entità dei ribassi 
delle quotazioni. La ripresa degli asset rischiosi nel secondo trimestre è stata in molti casi spettacolare: a livello globale: il 
mercato del credito investment grade ha recuperato le perdite precedenti, chiudendo il primo semestre con un moderato 
guadagno. li comparto high yield, dopo ribassi molto più accentuati, è riuscito a ndurre le perdite del periodo a orca anque 
punti percentuali sia per quello che riguarda gli Stati Uniti sia per le emissioni in euro. Analogo a quello del credito corporate 
l'andamento dei mercati obbligazionari emergenti, con variazioni più accentuate per quelli delle emissioni in valuta locale. 
Nelle fasi più critiche del semestre, le obbligazioni convertibíh hanno offerto una effettiva protezione agh investitori, 
attenuando l'entità delle perdite rispetto a quelle dei mercati azionari. 

3~anni ~anni 3-5 anni 3~anni 
us Euro UK Giappone 

Var.-1. (valuta locale) 596<1¡, 038% 263% -O 090fi 
Var_./4 (in euro) 583% 0.38% -4 33% 048~ 

c) Mercati azionari 

Reduci da un 2019 nel quale avevano conseguito risultati particolarmente brillanti. i mercati azionari mondiali hanno 
cominciato il 2020 in tono positivo, sostenuti da dati macroeconomici in ripresa e dal raggiungimento della prima fase 
dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, siglato il 15 gennaio. Particolarmente forte il mercato degli Stati Uniti, con 
l'indice S&P 500 che ha fatto registrare il massimo storico nel corso del mese di febbraio, grazie anche ai buoni dati provenienti 
dal mercato del lavoro e alla conclusione favorevole alla presidenza del caso di impeachment a canco di Donald Trump. Le 
notizie sul diffondersi del contagio da coronavirus, prima in Cina e successivamente nei paesi occidentali, con l'Italia colpita in 
modo particolarmente duro. hanno drammaticamente acuito l'awersione al rischio degli investitori, pesando enormemente 
sulle quotazioni. È apparso chiaro fin dal primo diffondersi della pandemia, inf atti, che agli altissimi costi in termini umani e 
sociali si sarebbero sommati, nella sfera economica, a forti ripercussioni tanto sul lato della domanda quanto su quello 
dell'offerta. All'origine, il fenomeno coronavirus preoccupava soprattutto per il suo impatto sul sistema economico cinese, 
anello fondamentale di molte delle principali supply chain e anche importante mercato d1 sbocco per alcuni settori. 
Successivamente, via via che severe misure di lockdown venivano adottate nelle aree raggiunte dal contagio, è apparso chiaro 
che le drastiche limitazioni agli spostamenti e ad ogni attività economica non essenziale avrebbero provocato sul GDP 
mondiale conseguenze pesanti e destinate a prolungarsi nel tempo. Anche prima che l'Organiuazione Mondiale della Sanità 
diduarasse ufficialmente lo stato di pandemia, 1 mercati azionari mondiali hanno reagito violentemente al diffondersi del 
contagio: ondate d1 volatilità e profonde correzioni delle quotazioni si sono verificate fin dall'emergere del fenomeno. Molto 
scarsa. in alcune fasi, la liquidità dei mercati, con gravi discontmunâ nelle contrattazioni. Nel corso del mese d1 marzo gh md.o 
di rifenmento hanno toccato r,inim1 molto compressi. Particolarmente deboh i mercati dei paesi più colpiti dalla pandemia: t 
è stato il caso. in Europa. di tafia e Spagna. Virtualmente tutti i settori sono stati coinvolti nel ribasso generale. Pesante, sin 
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dalle prime fasi. il settore petrolifero. penalizzato dal crollo der prezzi del petrolio indotto dalle attese di una minore domanda. 
soprattutto da parte della Cina. e dai disaccordi tra OPEC e Russia sui tagli alla produzione. Deboli il settore industriale e quello 
finanziano. Da segnalare. a proposito di quest'ultimo. la raccomandazione emessa a fine marzo dal Supervisory Boa rd della 
Banca Centrale Europea che. allo scopo di favori re i finanziamenti al sistema economico. ha richiesto alle banche vigilate di 
non distribuire dividendi o acquistare azioni proprie nel periodo della pandemia. Sotto pressione anche i consumer 
discretionary e I titoli di società con una esposizione accentuata all'economia cinese; ribassi molto accentuati per il comparto 
dei beni di lusso. Migliore. comprensibilmente, l'andamento dei settori difensivi, in primo luogo il farmaceutico e quello delle 
tecnologie medicali. Pressioni al ribasso meno accentuate per le utility. Particolarmente negativo l'andamento dei mercati 
azionari dei paesi emergenti, appesantiti soprattutto da, ribassi generalizzati de, prezzi delle rnatene prime. Nel corso della 
seconda metà del mese d, marzo l'indice S&P 500, cancellati i guadagni iniziali, è arrivato a perdere più del 30% da inizio anno. 
Attorno al 30%. al 19 marzo. anche le perdite da inizio 2020 del Nikkei-225. Anche più accentuati i ribassi dell'EuroStoxx 50 
(oltre il 35%) e del FTSE MIB del mercato italiano (-37,3%). La prospettiva di una recessione molto profonda e diffusa e le 
incertezze sulla ripresa hanno indotto banche centrali e governi nazionali a mettere in atto misure di sostegno ai sistemi sociali 
ed economici di portata senza precedenti. Negli Stati Uniti la Federal Reserve ha ridotto i tassi di interesse per due volte nel 
corso del mese di marzo, portando il range obiettivo per i Fed Fund da 1,50 - 1, 75 punti percentuali a O - 0.25%. Nello stesso 
periodo è stato lanciato un poderoso piano da 2 trilioni di dollari di stimoli all'economia, articolato in contributi alle famiglie e 
prestiti alle imprese. soprattuno a quelle in difficoltà. li 18 marzo il Governing Council della Banca Centrale Europea ha 
annunoato il Pandemic Emergency Purchase Programme. che prevede acquisti di titoli governativi e obbligazioni societarie 
per 750 miliardi di euro. Gli acquisti verranno effettuati in modo flessibûe sino a quando l'emergenza legata alla pandemia 
verrà meno. Paraílelamerue. i governi dell'area della moneta unica hanno lanciato programmi di vasta portata per erogazioni 
a sostegno de, lavoratori, delle famiglie e delle imprese nel periodo di interruzione delle attività produttrve. Le misure di 
lockdown adottate dai paesi colpiti dalla pandemia si sono rivelate nel complesso efficaci. Emblematico l'esempio cinese:, 
provvedimenti di quarantena draconiani applicati a Wuhan e nella provincia d, Hubei, da dove il COVID- 19 ha cominciato a 
diffondersi. hanno portato in tempi relatrvamente rapidi alla stabilizzazione del numero dei contagiati e alla ripresa delle 
attività produttive. Le misure di supporto deose da governi. rsutuzioni sovrannazionali e banche centrali per reagire al 
drammatico deterioramento della congiuntura sono di una portata senza eguali nel passato. Superata la fase dell'emergenza 
gli indicatori macroeconomici. dopo crolli senza precedenti, hanno invertito la tendenza. Nettissima, pur restando al disotto 
der livelli precedenti la crisi. la ripresa dei consumi. inevitabilmente compressi durante r lockdown. ln questo contesto. 
l'attenzione degli investitori ha potuto concentrarsi sulle prospemve di ripresa dell'economia e dei mercati. Ad una fase di 
drammatici ribassi è così seguito oltre un trimestre di rimbalzi molto energici per le azioni e per gli altri asset rischiosi. 
Particolarmente robusto ,I nmbalzo dell'azionario degli Stati Unti. che ha visto l'indice S&P 500 guadagnare. nel secondo 
trimestre dell'anno. il 20%. Alla base di questo risultato, si trova la grande resilienza del sistema economico statunitense. 
dimostrata dall'andamento del mercato del lavoro. Dopo la perdita in aprile di oltre 20 milioni di occupati, e il conseguente 
balzo del casso di disoccupazione dal 4.4% al 14,7%, già nel mese di maggio si è verificato un recupero del tutto inatteso di 
oltre 2.5 milioni di posti di lavoro. Rialzi tra il 1 O e il 15%. sempre nel secondo trimestre. si sono registrati per Giappone. Gran 
Bretagna e. in media. per i mercati dell'Europa continentale. I mercati azionari emergenti hanno seguito a qualche distanza 1 

guadagni generalizzati dei paesi sviluppati, Naturalmente molto differenu, in questo contesto, insultati di periodo dei singoli 
settori: sr sono dimostrati brillantissimi gli operatori del commercio on line mentre sotto pressione i settori più penalizzsn 
dalla minaccia del contagio. quali ad esempio linee aeree e alberghi; pesanti quelli registrati dal settore bancario e da quello 
energetico. Nelle ultime sedute del periodo il diffondersi di timori di una nuova ondata di infezioni da coronavirus ha causato 
qualche ílessione de, listini. Tra i risultati dei singoli mercati nel semestre. da segnalare in pnmo luogo quello del Nasdaq 
statunitense che. grazie alla forza del settore tecnologico. ha chiuso il periodo con una variazione positiva d, oltre il 12%. ln 
calo invece. sempre negli Stati Uniti, S&P 500 (-4,04%) e Dow Jones (-9.55%), ma con ritorni comunque migliori rispetto agli 
altri mercati mondiali di riferimento. ln Europa. si sono registrate perdite di oltre il 18% per il mercato inglese e attorno al 17% 
circa di quelli italiano e francese. Superiore al 24% il calo nel semestre dell'indice Ibex 35 spagnolo. Più contenuti i ribassi del 
mercato tedesco (7.08%) e svizzero (5.38%). Di oltre nove punti percentuali il calo del mercato giapponese secondo l'indice 
Topix Leggermente positivo ( + 1.64%) l'indice anese Csi 300; di oltre 15 punti percentuali il ribasso nel semestre dell'indice 
S&P Bse Sensex 30 della borsa indiana. Nel periodo. la perdita, misurata in euro, dell'indice Msci World è stata del 6.76%; del 
1 O. 73%. sempre in euro. quella del Mso Emerging Markets. 
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S&P500 
Euro 

Stoxx 50 
FTSE100 Nikkei225 

12 114!-'o ·1365ot. -18~ .5 78': 
Va.r.•4 (ln euro) 11 97~ -1365% .23 75% 

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

INVESTITORI SGR S.pA 
(li Consiglio di ministrazione) 

Milano, 27 luglio 2020 

16 



investitori sgr 

PARTE SECONDA 

RELAZJONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2020 

- FONDO INVESTITORI Eighty-Twenty 

- FONDO INVESTITORI Longevity 

17 



investitori sgr 

FONDO INVESTITORI Eighty-Twenty 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020 

- Nota illustrativa 

- Situazione Patrimoniale 

18 



Soo etâ di Gestione: Invest itori SGR S.p.A. INVESTIT ORI EIGHTY· TWENTY 

Relazione Semest rale al 30/0612020 

FONDO INVESTITORI Eighty-Twenty 

Nota Illustrativa 

L'andamento del mercato 

I mercati azionari, prima tracollati per poi successivamente rimbalzare, hanno chiuso il primo semestre 2020 in ribasso: Msci 
World in discesa del 6.76% in euro. Si è registrato un calo dei listini assai più accentuato in Europa rispetto agli Stati Uniti: 
Europe Stoxx 600 a -13.35% vs una variazione negativa dell'S&P 500 pari al 4,04%; la correzione dell'indice giapponese Topix 
si è attestata nell'ordine del 9.45% e per Msci Emerging Markets del -10,73% in divisa euro. li declino delle borse, tra febbraio 
e marzo, è stato estremamente violento e si è connotato per una velocità di caduta senza precedenti; la volatilità in questa 
fase ha raggiunto livelli estremi (gli indici Vix e VStoxx hanno oltrepassato quota 80 punti il 16 marzo u.s.). ln quelle settimane 
ad alta tensione e stress, le variazioni di prezzo delle diverse ossee class (anche nel segmento delle obbligazioni corporale, 
l'allargamento degli spread è stato ampio e ha coinvolto anche la carta investment grade di scanding creditizio elevato) hanno 
mostrato una notevole correlazione e il movimento fly-co-quality (verso i governativi core, in pnmis Treasury Usa e Bund, 
nonché l'oro) è stato assai marcato. Abbiamo assistito a un sell-off indiscriminato ed una corsa verso la liquidità; il repricing del 
rischio è stato notevolissimo e l'equity risk premium si è innalzato in misura significativa. La crisi attuale potrebbe portare l'Erp 
ad assestarsi, post-turbolenza, su livelli comunque più elevati in funzione di una maggiore percezione del rischio e 
vulnerabilità der rnercat.. Occorre, in ogni caso, considerare che 11 persistere di uno scenario di tassi a zero rappresenta un 
fattore di sostegno per l'investimento azionario e. anche ín un contesto eventualmente mflaztonistico. l'equity può offrire una 
protezione maggiore rispetto ad altre classi dr attività. Su come stia evolvendo lo scenario recessivo, si sprecano le analisi. su 
differenze ed analogie, tra questa e precedenti recessioni e ci si interroga sulle capacità dei policy maker di innescare la ripresa 
e sul tipo di recovery che ne seguirà. Rispetto alla crisi finanziaria globale e alla Grande Depressione, a parte una serie d1 
paragoni su gravità e durata. in questa occasione I responsabili politici sembrano meglio preparati nell'affrontarla (rispetto ai 
due cas, precedentemente citati, questa volta, le risposte di politica fiscale e monetaria sono state repentine, energiche e ben 
concepite. anche sulla base dell'esperienza maturata nel recente passato). La recessione. a cui stiamo assistendo, non è stata 
determinata da uno shock economico e finanziario. ma è stata imposta forzatamente, ovvero per decreto governativo. 
attraverso il blocco di attività in diversi settori; si è trattata di una misura emergenziale di massima prudenza per arrestare íl 
contagio, ma dai costi economici mqentisstrru, ln termini di Pii. le stime di consensus si attestano per una flessione 
dell'economia globale del 3. 7% a/a nel 2020 (il recupero nel prossimo anno viene stimato nell'ordine del 5,0% a/a); si prevede 
una decrescita di entità notevolmente maggiore nelle economie avanzate nspetto a quelle emergenti (-6.1% a/a rispetto a 
una variazione quasi nulla di appena lo 0,2% a/a). Questa crisi inoltre mette a nudo una serie di debolezze che caratterizzano 
il modello socioeconomico contemporaneo basato su globaliuazione e urbanizzazione. nonché potrebbe portare a potenziali 
ripercussioni di lungo periodo nello stile di vita degli individui. ln ogni caso, la risposta delle autorità è stata alquanto celere: le 
banche centrali hanno offerto liquidità illimitata al sistema finanziario e creditizio, adottando strumenti. in gran parte, non 
convenzionali. Negli Stati Uniti, abbiamo assistito ad un'azione congiunta di politica monetaria e fiscale che si può 
esemplificare in un insieme di misure ad ampio respiro di matrice Fed e che spaziano, accanto ad una serie di interventi ormai 
divenuu usuali. da un programma di acquisto di Etf al Main Street Lending Program, ossia un pacchetto di prestiti 
specificatamente nvolto alle Pmi. Tutto oò si va a sommare alle poderose mizrative deliberate dal Congresso volte ad 
aumentare i sussidi di disoccupazione, nonché interventi diretti di sostegno a famiglie e imprese. ln Europa, i limiti di un 
progetto d1 Unione, per molti tratti ancora irrisolto, sono di nuovo emersi allorquando all'interventismo della Banca Centrale 
hanno fatto seguito pian, fiscali prettamente nazionali che hanno ulteriormente ampliato la disomogeneità in materia di 
bilanci pubblici. La stessa azione della Bee s1 è poi sostanzialmente limitata ad un ingente aumento degli acqursti di asset sul 
mercato secondario, per il tramite di programmi d1 easing quantitativo. con il chiaro intento di facilitare il ricorso dei singoli 
paesi a soluziorn di mercato per finanziare la spesa pubblica. Si sono dunque confermate le profonde divisioni esistenti tra i 
govern, europei nell'adozione di strumenti collettivi per far fronte all'emergenza economica. Lo spazio per iniziative 
monetarie di tipo convenzionale appare limitato e non sufficiente nel determinare una risposta efficace, essendo i tassi 
nominali a breve e lungo termine in terri tono negativo o estremamente compressi: owe ro, prossimi allo zero e al loro Effective 
Lower Bound; il progressivo abbassamento del tasso d'interesse neutrale. e la sua ridotta distanza dall'ELB, rendono di fatto 
obsolete le misure di tale trpoloqra. La politica fiscale quindi è sicuramente una leva indispensabile, soprattutto in un tale 
contesto dí tassi, ma la sua efficacia scemerebbe non poco se fosse implementata individualmente e non di concerto; gli 
interventi fiscali sono poi. in molti casi, poco agili e caratterizzati da un certo lag temporale prima che possano spngionare i 
loro effetti positivi. Sarebbero auspicabili perciò azioni non convenzionali che mettano 1n cooperazione politica monetaria e 
fiscale in quello che viene definito 11 modello· going direct, e cioè una soluzione 1n cui la Banca Centrale sostiene direttamente 
la sfera pubblica e privata attraverso l'erogazione d1 fondi, assumendone il ruolo di garante. Quale che sia la risposta adottata. 
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la velocità di esecuzione è essenziale ai fini del risultato: evitare che la crisi si trasformi in una depressione, la cui durata 
potrebbe essere anche non breve. ln circostanze come questa, le istituzioni devono essere in grado di trasferire il rischio dal 
privato al pubblico. Gli interrogativi che tale crisi ci pone, oltre a quelli concernenti l'individuazione della sua portata e 
orizzonte temporale di uscita, riguardano i potenziali cambiamenti strutturali che interesseranno sia la domanda che l'offerta 
in termini di abitudini degli utenti/consumatori e necessità di adattamento delle imprese. 

La politica di gestione 

Impostazione di portafoglio estremamente prudente, con un peso azionario che ha raggiunto all'incirca il minimo consentito 
ad inizio aprile, confermandosi tale fino al termine del semestre. Tale approccio cauto si riflette anche a livello di scelte 
settoriali, in cui predomina l'esposizione ad alcune forge cop farmaceutiche e, secondariamente, al settore delle 
telecomunicazioni. A livello geografico risulta preponderante il peso attribuito all'area Europa rispetto agli altri mercati 
sviluppati; assenza di posizioni su EM. L'esposizione equity di portafoglio è stata modulata, nel corso del periodo, anche 
awalendoci di un'operatività in strumenti finanziari derivati (owero, contratti futures su indici). Per quanto riguarda la 
componente obbligazionaria, ci s1 è posizionati quasi unicamente sul debito sovrano core (Treasury, Bund e OAT); minimale 
infatti l'esposizione in corporate bond ad alto mento creditizio. Duration, altresì, assai bassa. Allo stato attuale, il fondo presenta 
inoltre un'elevata quota in cash. Portafoglio altamente concentrato che si caratterizza quindi per scelte d'investimento high 
convicúon. ln termini di diversificazione valutaria, poco meno della metà degli asset risulta denominata in divise diverse 
dall'euro, in particolare dollari USA e, a seguire. Chf e Yen. 

La politica gestionale del fondo può essere sintetizzata attraverso i seguenti principali indicatori: 
Media Minima Massima 

%Azioni 28.2 13,4 61, 1 

%Titoli di Stato 56,5 25,0 69,0 

% Ntri titoli di debito 3,4 3,1 3,7 

Durata media finanziaria 1.92 1,06 3,19 

Operallvità in strumenu denvaá 

Nel penado in oggetto, l'attività di gestione ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati (in particolare, contratti fucures 
sull'indice Euro Stoxx 50 e S&P 500). 

Andamento del patrimonio 

L'andamento del patrimonio del fondo si può così sintetizzare (dati in migliaia di euro): 

Inizio Periodo Fine Periodo Raccolta Netta 
17310 15.024 294 

Nel primo semestre 2020, il fondo Investitori Eighty-Twenty ha fatto registrare una performance del -13,87% per la classe A e 
del - 13,9 l % per la classe B. 
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REl.AZIONE SEMESTRAi.E DEL FONOO 
INVESTITORI EJGHTY-lWENTY AL 30/06/2020 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATIMTA' 

S1tuaz1one a' 
30/0ó/2020 

Snuazione a fine 
eseroz.c precedente 

t STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
¡Al. T,tol d, debuo 

Al.I ~:ohc,S:a:o 
Al.2 A:., 

~- -,101 d cap.tate 
¡AJ. Part d, OICR 

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 
Bl. "to d, deouo 
82 -,,01 d, cao,ta'e 
83. Pa't, d, OICR 

C. STRUMENTI FINANZIARI DERNATI 
Cl. >.Aa•g,n presso organ,sn1 d cornpensez one e garanz.a 
C2. Ooz,on p•err o a tn strusrenL li'lanz an de'1Vilt ouotat 
O. Ooz.om prern o a tn strurent f,nanz.1n aenvat non qcotau 

D. DEPOSm BANCARI 
01. AV!Sta 
D2. A;tn 

, E. PRONTI ~O TERMINE A TTM E OPERAZIONI ASSIMILA TE 

,F. POSIZIONE NITTA Dl UQUIDITA' 
,Fl. L qumua drspombue 
,F2. uqu d tà da ocevere per ooeeaz on, da rego:are 
F3. l.Jqwd,tà npegnata per cperazor da regola•e 

~ ALTREATTIVITA' 
frl. 11ate, amv, 
G2. RJsparn,o d'imposta 
G3. Aare 

OTAI..EATIMTA' 

Va'ore ccmp'essvc ln percentuale de, Va'ore cornpessvo ln percentua'e ce' 
totale attMtà tota'e attMtà 

14.020.437 93,179i 16521333 95,078': 
10356.853 68,sm;j 4.917.885 28.302% 
9.801.609 65,"41% 4374.407 25,174%1 
555.244 3,6~ 543.478) 3,128%1 

3.4055~: 22.633% 10.768.172 61,S59%1 
258.0001 1,715%1 835.276, 4,807% 

300.908 
300.9081 

1,732i 
1 732%1 

989383 6.S75J 514.174 2.9J 
1.1383081 7.565%¡ 466.779' 2.686%! 
356.8881 2.3 72%¡ 47.571 0)74%1 
-505.813 -3.362%¡ -176 -o.oo·:t1 

37.034 0.246%' 40.17 0.231%'. 
16.587 0,110% 0.125%1 

20.447 0,136%1 18.439! 0,"06%/ 

15.046..854 100,000!ri 17376 
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Snuez.coe a. ---¡ Suuaz.one a Ime 
PASSMTA' E NITTO 30/06/2020 eserozo precedente 

Valore cornp'essvo Va ore complesseo 

,H. ANANZIAMENTI RIŒVUT1 

'L PROlffi CONTRO TERMINE PASSM E OPERAZIONI ASSIMllATE 

IL STRUMENTI ANANZlARI DERNATI 
lu. Opz.om. prem o altn strurnenu Finanz.an denvau cuotau 
iz, Opzon., prem o aitn strumeou f,nanzian denvat, non quotar, 

M. DEBITl VERSO I PARTEOPANTI 1.301 13363 
Ml. R,mbof'SI nduesu e non reqotat. i.so 13.363 
M2 Pr011enU da d,stnoc,re 
M3. Aan I 
N. Al.ill PASSMTA' 21.084 53.493 
Nl. Prow,g,oni ed onen maturau e non hqu•dau 20.985 53A76 
N2 .. Deb.ud vnposta 
N3. Aitre 99 17 

TOTALE PASSMTA' 22385 66.856 

VALORE COMPLESSM) NITTO DEl FONDO 15.024.469 17309.ml 

VALORE COMPLESSM) NITTO DEI. FONDO Q.ASSE A 11383.241 13.080.141 
Numero delle quote in circolazione Q.ASSE A I 2517.928,208 2.491.731.389j 
Valore unitario delle quote Q.ASSE A I 4,521 5.249¡ 
~Al.ORE COMPl.ESSJVO NITTO DEl FONDO Q.ASSE B I 3.641.228 4.229592j 
Numero delle quote in circolazione a.ASSE B 801.733,648 801.733,648, 
Mi.lore unitario delle quote a.ASSE 8 4,542 5.276¡ 

MCNimenñ delle quote nelreserâzio - Oasse A 

œrimbooaœ 
323.234~3 
297.037,524 

Movimenñ delle quote neltesercizio - Oasse B 
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Elenco ana .uco de pnnopa' strurnenu f,nanz an deteout. da' Fondo 

1toli Divisa Quantità Controvalore in Euro %su Totale 
attività 

DEtrSOiLAND REP 15% 13-15/05/2023 EUR 1.200.0001 1.277302 8,t 
FRMŒOAT. 0% l 7-25/03/2023 EUR 1.250.000 1.271.087 8.~ 
RANŒ OA -. 0% 19-25/02/2022 EUR 1.200.0001 1.212.0601 8.055%; 
BUNDESS0iATZANWO% 19-lO/œ/2021 EUR 1.200.000 1.2œ.216, 8,036% 
BUNDESSOiA"ZANW 0% 19-. 2/03/2021 EUR 1.200.000 1.205.472 8,011~ 
BUNDESSQ-iA :ZANW 0% 20-11 /03/2022 EUR 750.0001 758.535 5,041 

. US TREASURY N/B 13 75% 16- 31/05/2021 USD 650.000 585.082 3,888%1 

1
ROCHE HOLD ~G AG-GENUSSOiElN Gif 1.870 576.946 3.834%1 
NOVAR'1S AG-REG CHF 7330 567.666 3,773%! 
~O MABOUß75" 19-16/04/202< USD ó00.000 55514d 3.690%! 
US ~URYN/82.25% 14-31/03/2021 USD ó00.000 542.<!95 3,605%1 
US "'.'REASURY ~,s 1375% 15-30/œ/2020 uSD ó00.0001 535.819: 3.561%! 
~EASURYN/81.5%20-15/01/2023 USD 550.000 SOó.1071 3364%1 

AFONE GROUP PLC CBP 3441001 487.939! 3.243%1 
IUS '"REASURY N/B 2.125% 16-30/1 º /2023 USD 500.0001 4741871 3. 152%¡ 
N"'"ESA SA.'IPAOLO EUR 22".8001 377.8581 2.511%1 
DBX-1(¡\QŒRS S&P 500SHOR--1C-CAP EUR 24.0001 258.0001 1,715%¡ 
IUS "REASURY ,-..¡a' 375% 16-31/01/2021 USD 250.000 224.145 l,490%l 
fS CliW10I\ CENERAw EUR '6.0001 215.5201 '432%¡ 
FA.'-UC CORP JPY 1300 206.634 1,373% 
~£li.ERAL ELE~( CO USD 26.800 '62.974 1.083%! 
H:UP VQR:ijS 'f"tRNA-,ONA!. USD 2.600 162.183 1,078%1 
RA1<lFEN I\( JPY 19.000 148.649 0,988%1 
.:>VG MORI CO LTD JPY 10.100 108.943 0,724%! 
f;l""SU KO(! COL TD JPY 8.100 ·00.011 0.665%1 

EN'"US FOO:BALl QUB SPA EL;R 90.800 83.917 0.558%¡ 
RES(R .. "':RUS- NC JPY 6.6001 75.9831 0,505%l 
V.AN GROUP PI.C/JERSEY CBP 46.0001 56.116 0,439%! 
N"'ERJ\A ..,ONAL CAME TEG,NOLOC uSD 8.1001 64.'85 0,42 
OTALE 14.020.437 93,1 

- titoli o º·~ OTALE PORTAFOGLIO 14.020.437 93,1 
15.046.854 

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

Alla data di riferimento della relazione penodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad operazioni di 
Finanziamento cromite ci coli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di nferimento (UE) 
2015/2365 /Regola memo SFT). 
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Nota Illustrativa 

~ a,damemo del mercato 

ln questa prima metà dell'anno (il fondo è stato lanciato il 3 febbraio 2020). i mercati azionari hanno evidenziato un crollo di 
intensità eccezionale. per poi parzialmente riprendersi. che si distingue da episodi precedenti per la sua straordinaria rapidità: 
l'indice Msci World. nel periodo considerato, è sotto di quasi il 7% rispetto al livello raggiunto a fine 2019. Nell'ambito dei 
mercati sviluppati. le perdite accusate dalla borsa americana. prendendo in considerazione l'indice S&P 500. sono state 
significativamente inferiori rispetto a quelle che si sono riscontrate nei principali indici europei: íl listino giapponese Topix ha 
sovraperformato l'indice Europe Stoxx 600, ma il suo calo è stato comunque più ampio rispetto al principale paniere Usa. Nelle 
fasi iniziali della caduta, la quale è stata owiamente accompagnata da livelli di volatilità estremi, le vendite sono avvenute in 
modo alquanto indiscriminato; in circostanze di questo tipo, in vero, non è raro osservare un'omologazione di andamento dei 
titoli di tale tenore. con un'esplosione generalizzata dei premi al rischio. È inoltre importante ricordare che la crisi è iniziata 
quando la maggior parte dei listini era sui massimi storici o quasi; nelle prime sei settimane dell'anno il trend è stato inf atti 
rialzista. Nel movimento al ribasso e nel successivo rimbalzo. una lettura confinata all'andamento degli indici più ampi non 
fornisce un quadro completo ed esaustivo. I mercati hanno subÌto una biforcazione: alcuni titoli hanno recuperato a tal punto 
da toccare nuovi massimi o poco al di sotto. mentre altri hanno evidenziato marcate perdite rispetto ai picchi di febbraio. li 
settore heolchcore su tutti, insieme a quello della tecnologia, ha mostrato nella fase più accentuatamente ribassista una 
notevole resilienza. Le aziende operative nell'ambito degli strumenti diagnostici. farmaci e nella ricerca di vaccini per il Covid- 
19 sono state. generalmente, in grado di evitare una pesante correzione e alcune hanno addirittura fatto registrare significativi 
guadagni. Tale settore. 'dentificabile come quello difensivo per antonomasia. ha sovraperforrnato il mercato nel suo 
complesso: l'indice Msci World Health Care. nel periodo di riferimento. ha evidenziato un andamento leggermente positivo 
dello 0,40% in valuta euro. Apriamo ora una parentesi sul quadro macro e sua evoluzione: bisogna innanzitutto puntualizzare 
che la profondità della recessione è direttamente connessa all'arco temporale in cui l'economia resterà in uno stato di coma 
indotto artificialmente; l'entità dei danni dipenderà dalla durata del blocco di attÌVltà e anche la ripresa sarà più o meno difficile. 
lenta e costosa a seconda d1 tale fattore. Le misure di sostegno fiscale varate porteranno. perlomeno nei paesi industrializzati, 
letteralmente ad una esplosione dei deficit pubblici. determinato. per un verso, da un crollo di gettito e. sull'altro lato. da un 
incremento, praticamente senza precedenti, della spesa pubblica. L'appesantimento dei rouo di debito su Pii, unitamente 
all'enorme espansione dei bilanci delle banche centrali, condurranno a squdibn con ripercussioni negli anni a venire. La 
risposta dei responsabili politia alla crisi. tuttavia. non avrebbe potuto essere molto diversa: non vi erano molte alternative 
all'attuazione di politiche in stile Modern Monecory Theory. Allo stato attuale è difficile prevedere se la recovery assumerà una 
forma a V. U o W: come scenario centrale i pnnapalt previson e analisti internazionali sembrano propendere per la lettera U. 
A livello di stime di consensus, la flessione del Pii mondiale nel 2020 si attesterebbe nell'ordine del 3, 7% a/a. con un crollo assai 
più marcato nei paesi sviluppati (-6.1 % a/a) rispetto a quelli emergenti (variazione negativa soltanto dello 0.2% a/a). li tema 
dell'invecchiamento della popolazione rientra tra I megatrend più dirompenti di questi anni e dei futuri decenni, con 
imphcazioni in tutti gli ambiti della società, dal mercato del lavoro e relativa produttività, al risparmio. passando per 1 
comportamenti di consumo. Ci sarà indubbiamente una forte spinta a rimodulare l'offerta d1 beni e servizt intorno ai bisogni 
dei seniors; le tendenze demografiche in atto non possono che determinare significative prospettive di crescita a lungo 
termine. in quanto strutturali, in alcuni specifici settori, primo fra tutti quello sanitario e della salute. Tale crend non viene 
messo in discussione dal contesto attuale. dominato dalla crisi legata a Covid-19, per una serie di motivi. Innanzitutto, il trend 
di crescita di questo cluscer di popolazione assumerà dimensioni notevoli: le Nazioni Unite prevedono che i sessantenni e oltre 
supereranno I due miliardi a livello globale nei prossimi trent'anni. owero un numero di individui doppio rispetto a quello 
attuale e, aspetto ancor più rilevante. si stima una velocità di crescita di questo segmento all'incirca tripla rispetto a quello 
della popolazione nel suo complesso. Secondariamente, i ·baby boomers· hanno un patrimonio disponibile elevato e 
beneficiano di una visibilità intatta per quanto riguarda il reddito pensionistico. Infine. sebbene in questa fase alcuni prodotti 
e servizi potranno essere negativamente impattati (si pensi agli apparecchi acustici o ai prodotti ottici). una volta superata la 
crisi. la loro traiettoria di consumo riprenderà il cammino temporaneamente interrotto. La crisi epidemica che stiamo vivendo 
comporterà dei cambiamenti su diversi fronti comportamentali e riteniamo che uno dei pilastri fondamentali riguardanti la 
tematica della longevità, ovvero quello della salute, troverà un ulteriore e nuovo impulso. Tale contesto emergenziale fungerà 
da acceleratore di alcuni driver che già stavamo riscontrando, quali la crescente digitalizzazione della sanità. Un altro tema 
connesso all'età e all'invecchiamento. e che assume una certa significatÌVltà, è quello inerente il risparmio e la previdenza: 
anche su tale fronte i fondamentali di medio e lungo periodo non risultano scalfiti. ln altri segmenti, più prettamente legati al 
consumo discrezionale. gli impatti sono differenziati: quello connesso alla cura della persona. come le creme anti-età, o ai 
supplementi alimentan e vi taminia ha dimostrato una sua caratterizzazione poco ciclica. non subendo in misura così negativa 
la situazione attuale; non si può dire lo stesso. ovviamente. per il comparto dei viaggi e tempo libero. ln conclusione. è 
necessario sottolineare che, nell'ambito della tematica inerente la salute e sanità, punto ovviamente focale m relazione al 
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tema dell'invecchiamento della popolazione, un aspetto da non trascurare nguarda l'importanza che assumerà la disruption 
tecnologica a supporto del settore healthcare. 

La politica di gestione 

Si è proceduto all'implementazione del fondo in modo assai graduale: l'approccio, in considerazione delle condizioni di 
mercato, si è connotato in senso piuttosto prudente. li regolatore. inoltre. per un periodo massimo d1 sei mesi. concede la 
possibilità di derogare ai limiti d'investimento previsti. li peso azionario di portafoglio, nel periodo dall'awio del fondo fino al 
30/6, si è attestato, in media. nell'ordine del 61,2%, registrando un valore minimo e massimo, rispettivamente. pari al 34,8% e 
77,2%. Nel definire l'esposizione equity abbiamo fatto ricorso anche a strumenti finanziari derivati ( nello specifico, attuando 
delle vendite di contratti futures a copertura). Tale atteggiamento improntato alla cautela deriva dalla constatazione che le 
valutazioni, in termini di multipli, raggiunte dal mercato siano alquanto elevate. anche in un confronto con le medie storiche. 
Per quanto concerne le scelte settoriali. una porzione assolutamente preponderante degli investimenti coinvolge il settore 
healthcare: tecnologie medicali, farmaceutici e biotech e strutture sanitarie. Esposizione. per un peso comunque nettamente 
inferiore, anche nei settori dei beni di consumo. prodotti per la cura della persona. assicurazioni e real escote. Focus su scock 
selection e generazione di alpha. 

La politica gestionale può essere sintetizzata attraverso i seguenti principali indicatori: 

Media Minima Massima 
%Azioni 61.2 34,8 77). 

Operatività in strumenti derivati 

Nel periodo in oggetto, l'attività di gestione si è awalsa anche di strumenti finanzian derivati (nello specifico. di contratti 
futures sull'indice S&P 500). 

Andamento del patrimonio 

L'andamento del patrimonio del fondo. dal 3 febbraio, s1 può così sintetizzare (in migliaia di euro): 

Inizio Periodo Fine Periodo Raccolta Netta 
o 13.935 14.325 

Performance 

li fondo Investitori Longevity. dalla data di awio (3 febbraio 2020). ha evidenziato una performance del -2,50% per la classe A 
e del -2,56% per la classe B. Tale risultato viene raffrontato ad una variazione del benchmark di riferimento (composizione: 
85% indice ECPI Global Longevity Winners Equity e 15% indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 anni TR) che 
è risultata pari a -13,56% (calcolo su base fiscale comparabile). 
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RElAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO 
INVESTTTORJ LONGMIY AL 30/6/2020 

SITUAZIONE PATRIMONIAL£ 

TIMTA' 

,tuaz,one al 
0/06/2020 

ln percentua'e del I ln percentuale de, 
Va1ore cor-piessso totale attMtà Valore comp essvo iota'e attMtà 

f STRUMENTIANANZIARIQUOTATI 
1. "uo I d1 deb.to 
Al.I T to o, Stato 

F 
Al.2 AL" 

. Tito« d, caoua'e 

. Parüd,OIŒ 

Iª STRUMENTI ANANZIARI NON QUOTATI 
Bl. -,101 di debito 
B2. ,101 d, cap.tale 
B3. Part.d OIŒ 

C. STRUMENTI ANANZIARI DERIVATI 
Cl. Margin, presso organ,sm d, compensez one e garanz:a 
C2. Opz oru, premi o aun strurneru, f1nanz1a'1 denvatJ quotar. 
O. Ooz,on,, prem, o aim strurnent. f1nanz,an deovau non cuotau 

D. DEPOSm BANCARI 
Dl. Av,sta 
02. Aitf1 

E. PRONTI CONTRO TERMINEATIM E OPERAZIONI ASSIMILATE 

F. POSIZIONE NITTA Dl UQU1DITA' 
Fl. uqu-d.tâ d.spon.b ·e 
F2. .JQ ... •d,tà da ncevere oer cperazon da rego:a•e 
F3. LJqu,d,tà impegnata per operaz on, da regolare 

G. ALTREATIMTA' 
Gl. ~te: attM 
G2. Rispann,o d imposta 
G3. A.tre 

OTAI.E ATIMTA' 

12.610.745' 
2.134516 
2.134.516 

10.476.229 

90,37 
15,297% 
15,297% 

75,077% 

21368 
21368 

0,1~ 
0,'53%1 

1310373 
1306.623 

3.78t 
-34 

11333 o.œii 
5534 0.040%1 

5.7991 0,042%! 

13.953.819 100, 
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Snuaz.one a S11ua2,one a f,ne 

PASSMTA' E NITTO 30/06/20'20 eserozo precedente 
IVa!ore comptessvo Valore complessivo 

H. ANANZIAMENTI RlŒVUTl 

l. PRONTI CONliO TERMINE PASSM E OPERAZX>NI ASSIMltA TE 

L STRUMENTI RNANZIARI OERNATI 
Ll. Opnom, prem, o altn strurnenu hnannan denvau quotati 
u, Op21001, premi o ahn strumenu finannan denvac, non quotali 

M. DEBITI VERSO I PAIITTOPANTI 5532 
Ml. Rimborsi ndnesu e non regolau 5532 
M2. Proveou da dstnbuire 
M3. Altn 

N. ALTREPASSMTA' 13.450 
Nl. Prow,g,on ea onen maturau e non bqudau 13.tSO 
N2. Debu d, rnposta 
NJ. Altre 

!TOTAL£ PASSMTA' 18.982 

!VALORE COMPLESSIVO NETTO Da FONDO 13.934.837 - 

IVALORE COMPLESSIVO NETTO oa FONDO QASSE A 13.447.670 
Numero delle quote in òrcolazione QASSE A I 2. 758. 704,090 
!Valore unitario delle quote a.ASSE A 4,875 
VALORE COMPLESSIVO NITTO Da FONDO QASSE B 487.167 
Numero delle quote in òrco lazione a.ASSE B 100.000,000, 
Valore unitario delle quote a.ASSE B 4,872¡ 

Mownenti delle quote nelresercizio - Classe A 

Quote emesse 
!Quote ñmborsate I 2.966.875,394 

208.171,3()4 

te emesse 
te ñmborsate 

100 000,0001 
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RelazJOOe Semes trale al '3(J/œ/1010 

E!eoco anameo de, pnnopa' strumenti f,nanzian detenuto da Fondo 

DiYisa Quantitä Controvalore in Euro 

rAL Y 8-i:>S 1% 19-15/07/2022 EUR 800.000 814.968 
-AL Y 8-i:>S 0.6% 20- 15/06/2023 EUR 800.000 808.248 
NOVARìS AG-REG F 7.500 580.832 
'ROCJ-IE HOLDING AG-CENUSSCHEIN ru: 1.800 555349 
·r AL Y BTPS 135% l 5-15/04/2022 500.000 511300 
ID!ASO!GN SPA IEUR 2.870 489.048 3,505% 
PllJGAJ PHARMAŒV'lCAI. COL ""D 

f;o 
9.600 456.743 3)73%! 

BRJSTOL-MYERS SQUIBB CO 7.400 387.410 2,776%1 
~1 MMER BIOMET HOLD,NGS NC USD 3.200 340.072 2,437%! 

,LEAD SOENŒS !'<IC USD 4.700 321.968 2..307%1 
NOVO 'IIORD.S< A/S-8 D<K 5.100 293.827 2,10o'%1 

["'FON SPA EUR 12300 291.633 2,~ 
RPEA EUR 2.800 288.120 2,065 
AKEDA PHARMAŒV'lCAI. COL '"D 9.0001 285.81i 2,~ 

BOSTON SOEN'lF!C CORP 8.7001 271.965 l.~ 
SD 4.5001 260308 1,865%1 

,EUR 7.8001 254.124 1,821~ 
µPY 3.500 2'6.849! 1.769%! 

ERMO FlSHER SOENìFlC NC IU5D 7~ 238.732 u:¡ 
L,'AANN HOLDING AG-REG E 310 237.1061 1,6 

'8300 2'4.910 1.54()% 
'.EDWA~ LFE.SOENŒS CORP 3.480 214.132 1.535%, 
IHEAJOSKl< 

~o 
15.000 213.541 1,530% 

'-AED""'RONIC PLC 2.600 212.278 1521%1 

rMAN-A/S E 8.100 190.079 1..362%1 
'IIORrSU <OKI CO L '"D 14.600 180375 -~ª ['" 2.000 174.8301 1)53 

"";AS \C ¡uSD 5.000 163.024 1,1 
FRESENIUS MEDCk CARE AG & EUR 2.110 160.993 1,154 

REA. :UR 560 159.992 1,147%! 
fSYS.\.IEX CORP PY 2.2001 149.425 1,071%1 
i:;ITEOrlEk.TH GROUP NC USD 5601 147.0ól 1,054%¡ 

OUA ENVIRONNEMENT EUR 7.0001 140.140, 1.()()4%, 
:ESSlLORLUXOTTJCA EUR ·.1201 '27.960 0,91~ 
1BECTO~ DICKNSON AND CO USD 5901 125.691 0.901 
pRVIŒRCORP f:: 7701 123.533 0,885%1 
EPS HOLD NGS 'IIC 143001 121.673 0,872%1 
~ZEISS MEDfTECAG-BR 1.4001 121.520 0,871%1 
bM'TH & NEPHEW PLC r 6.8001 1 º2.6231 0,807%1 
HOP A.oOTHEKE EUROPE NV UR 1.0501 111.7201 0,801%1 ~fou, NA'lONAL CD., USD 3.400 111371 0.798%1 
NOVA HOLD NG AG-REG ICHF 624 110.904' 0.795%! 

CA HEk.THCARE NC ¡uso 1.260 108.886 0.7~ 
~OLL BRO""HERS NC ,uso 33001 95.755 0,685%¡ 
i:IO~ED NC ¡uso 430 92.482 0.663%1 

ELL-OWER 1\C ¡USD 1.830 843191 0.604%1 
"iUMANA NC 1USD 240 82.8561 0,594%j 

~EDíSYSIII.C USD 450 79.5471 0,570%¡ 
NET HEAL 'l-lCARE CORP D 4.700 75.784 0,543%1 
N"'ENE CORP o 1300 73.557 0,527%! 

ISHISEiDO co LTD 1300 73330 0.526%1 
'ZUR ROSE GROUP AG F 300 72..868 0.52 

Oíl EUR 800 72.520 0.52 
<AO CORP PY 1.000 70.479 

12.304571 
306.174 

12.610.745 90J74% 
TAl£ATIMTA' 13.953.819 
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TRASPARENZA SULL'USO Dllif OPERAZIONI Dl RNANZJAMENTO TRAMITE TTTOU E DEI TOTAL RETURN SWAP 
NELL'INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad operazioni di 
Fînanziamenco tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di riferimento (UE) 
2015/2365 /Regolamento SFT). 

li presente fasci colo è composto da n. 30 pagine 

INVESTITORI SGR S.pA 
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