BOND STRATEGIA PRUDENTE
Relazione di gestione al 30 giugno 2022
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Il primo semestre del 2022 è senza dubbio da ricordare per l’invasione, il 24 febbraio, dell’Ucraina da parte della
Russia, che ha dato avvio ad un conflitto bellico tutt’ora ancora in corso. Il primo effetto immediato lo si è visto sul fronte
inflazione (con un rialzo generalizzato del livello dei prezzi del petrolio, del gas naturale e di molti generi alimentari)
aggravando una situazione già in estrema tensione dal 2021 a causa della scarsità di approvvigionamento di molti beni di
largo consumo. A livello globale, contestualmente alla problematica inflattiva, si sono addensate nubi anche sulla crescita
economica passando gradualmente da previsioni di stagflazione fino allo spettro della recessione. Quest’ultimo aspetto
non ha fino ad oggi mutato la narrazione delle principali banche centrali impegnate in primis a contrastare l’aumento
generalizzato dei prezzi. Già dai primi mesi dell’anno infatti, le banche centrali hanno rapidamente modificato
l’atteggiamento dovish che le aveva accompagnate fino agli ultimi mesi del 2021 quando anche davanti ai primi dati di
inflattivi più forti delle attese avevano confermato la loro teoria della transitorietà del fenomeno. La FED nei meeting di
maggio e giugno ha alzato i tassi rispettivamente di 50bps e 75bps ed ha annunciato anche il processo di riduzione del
proprio bilancio. Contestualmente la BCE ha annunciato la fine dell’APP (Asset Purchase Program) e per il meeting di
luglio si sconta già un rialzo di almeno 25bps.
In questo contesto, sul mercato obbligazionario, nel corso del semestre, le curve governative europee ed americane hanno
registrato rialzi generalizzati dei rendimenti spinti al rialzo da dati inflattivi sempre più forti e da un continuo riprezzare le
aspettative sull’evoluzione dei rialzi dei tassi di riferimento di FED e BCE. In particolare, il 2Y italiano e quello tedesco sono
saliti di 127 bps collocandosi a fine giugno rispettivamente all’1,19% ed allo 0,65%; sui decennali la magnitudo del
movimento è stata ancor più accentuata: il BTP a 10Y si è portato al 3,26% (+209bps da fine ’21) e il Bund 10y a 1,336%
(+151bps da fine ’21). Sul fronte americano l Treasury 10Y e 2Y si sono attestati ad un livello pari al 2,95% ed al 3,01%
rispettivamente +150bps e + 223bps da fine 2021.
Sul mercato corporate, gli spread hanno fatto registrare un forte allargamento sia sul comparto Investment Grade +90bps
sia High Yield +300bps. Anche i mercati obbligazionari emergenti hanno ovviamente risentito del risk off mood del mercato
registrando un allargamento generalizzato degli spread di circa 200bps.
I mercati azionari globali, in un contesto macroeconomico impattato dalla crescita dell’inflazione e dalle conseguenze
dovute al conflitto in Ucraina, hanno fatto registrare performance fortemente negative con un Msci World Index che è sceso
del -19,20%. A livello di singole aree geografiche, l’indice S&P 500 ha avuto una flessione del -20,79%, mentre in Europa
lo Stoxx 600 ha fatto registrare un -16,68% con Francia -17,43%, Germania -19,52% ed Italia -22,13%. Performance
negativa è stata registrata anche nei mercati azionari emergenti (-14,29%).
Per quanto riguarda l’andamento dell’Euro rispetto al Dollaro, il livello di fine semestre (1,0484) ha subito una riduzione
rispetto al livello iniziale (1,1325) con un apprezzamento del Dollaro rispetto all’Euro del 7,42%. Evoluzione contraria invece
per la Sterlina che, nel corso del semestre, si è deprezzata contro Euro del 2,64% chiudendo il periodo a 0,8609.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Nel primo semestre del 2022 a guidare il mercato obbligazionario sono state le mosse delle banche centrali: la FED ha
iniziato a rialzare i tassi a partire da marzo ad un ritmo più rapido di quanto prevedibile a inizio anno, mentre la BCE non
solo ha confermato la fine del PEPP e successivamente dell’APP, ma ha reso concreta l’ipotesi di un primo rialzo di 25
bps nel meeting di luglio. La crescita sia in Eurozona che in US è proseguita, pur rallentando, complice l’inflazione che ha
superato l’8% YoY in entrambe le macroaree e lo scoppio della guerra in Ucraina, ulteriore fonte di volatilità sui mercati.
Nel corso del semestre la curva US ha mostrato prima un bear steepening e successivamente un flattening del tratto tra 2
e 10 anni, mentre per in Eurozona sia i Paesi core che quelli periferici hanno evidenziato un notevole movimento di bear
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steepening, con i titoli tedeschi che a fine giugno esprimevano un rendimento positivo per scadenze superiori ai 9 mesi.
Per quanto concerne i corporate spread, sia IG che HY, essi hanno fatto registrare un significativo widening.
L’attività di gestione è rimasta attiva in termini di scelte allocative, proseguendo con la strategia di sfruttare il differenziale
di rendimento tra i governativi italiani e quelli del resto dell’Eurozona. La duration del Fondo, pur oscillando tatticamente,
si è mantenuta a livelli inferiori al benchmark, mentre l’esposizione ai bond corporate è stata progressivamente ridotta. Sul
finire del semestre è stata azzerata l’esposizione ai bond inflation linked, inoltre si è proseguito a partecipare alle emissioni
sul mercato primario sia corporate che governativo, sfruttando il premio all’emissione per il debito societario e le opzioni
di riapertura sui titoli di Stato. A livello di esposizione geografica il Fondo rimane discretamente esposto sull’Italia.
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 117.708.374 euro al 30 dicembre 2021 a 106.444.078 euro
al 30 giugno 2022 di cui 66.751.012 euro relativi alla Classe A, 15.693.847 euro relativi alla Classe B e 23.999.219 euro
relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata determinata per 1.297 migliaia di euro dal risultato negativo del
semestre e per circa 9.934 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta, così suddiviso: Classe A effetto negativo per
2.507 migliaia di euro, Classe B effetto negativo per 958 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 6.469 migliaia
di euro. Inoltre, nel mese di febbraio 2022 è stato distribuito un provento per 33 migliaia di euro (provento unitario pari a
0,019).
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo
0,5 per cento delle attività in ordine decrescente di valore.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Relativamente alle modifiche che impattano i fondi gestiti da Sella SGR, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella
riunione del 4 febbraio 2022, ha deliberato alcune modifiche regolamentari ai vigenti Regolamento unico dei fondi
appartenenti al Sistema Sella SGR e Regolamento del Fondo Multicomparto Top Funds Selection con entrate in vigore
differenziate, di seguito elencate.
Modifiche al Regolamento unico dei fondi appartenenti al Sistema Sella SGR in vigore dal 21 febbraio 2022:
•
con specifico riferimento alla Classe PIR dei fondi Investimenti Bilanciati Italia, Investimenti Azionari Italia e Bond Corporate
Italia: adeguamento a quanto previsto dalla “Legge di bilancio 2022” che, in relazione ai PIR ordinari ha innalzato da 30 mila
a 40 mila euro il limite all’entità delle somme che possono essere annualmente destinate al piano individuale di risparmio a
lungo termine (PIR), elevando conseguentemente da 150 mila a 200 mila euro il plafond che i titolari del piano possono
investire complessivamente;
•

con specifico riferimento alla Classe C del fondo Investimenti Sostenibili:
o estensione della possibilità di sottoscrivere la Classe C anche in execution only e in modalità PAC;
o riduzione dell’importo della prima sottoscrizione che passa da 5.000 Euro a 500 Euro.

Modifiche al Regolamento unico dei fondi appartenenti al Sistema Sella SGR e al Regolamento del Fondo Multicomparto Top
Funds Selection in vigore dal 1° aprile 2022:
•
recepimento delle novità introdotte con l'aggiornamento del 23 dicembre 2021 del Regolamento sulla gestione collettiva
della Banca d’Italia che ha recepito a livello nazionale gli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance.
In linea con quanto normativamente definito, in tutti i casi la performance in eccesso sarà calcolata al netto di tutti i costi, ivi
incluse le commissioni di performance.
La frequenza di cristallizzazione non sarà superiore a una volta all'anno e qualsiasi sottoperformance del fondo/comparto
rispetto al parametro di riferimento nel periodo di riferimento (5 anni) sarà recuperata prima che la commissione di
performance divenga esigibile. Eventuali overperformance potranno essere utilizzate solo una volta per recuperare le
precedenti underperformance durante tutta la vita del fondo/comparto.
Inoltre, la SGR ha mantenuto le condizioni per le quali la provvigione di incentivo sarà applicata nel periodo di calcolo solo
nel caso di variazione positiva della quota netta del fondo; nel caso la performance del fondo fosse positiva e quella del
benchmark fosse negativa quest'ultima sarà considerata pari a zero. La provvigione di incentivo così determinata sarà
applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo/comparto nel Giorno di riferimento e il Valore
complessivo netto medio del fondo/comparto nel Periodo di calcolo, come definiti in ciascun regolamento di gestione;
•

ampliamento delle categorie di soggetti ai quali collocare la Classe C di tutti i fondi/comparti che la prevedono consentendo
l’accesso a tale Classe anche a onlus e società cooperative.

Modifiche al Regolamento unico dei fondi appartenenti al Sistema Sella SGR in vigore dal 12 aprile 2022:
•
per i fondi Bond Euro Corporate, Bond Strategia Corporate e Bond Paesi Emergenti, modifica dello scopo del fondo
specificando che lo stesso è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di
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governance oltre che economica e conseguente modifica della denominazione dei fondi rispettivamente in “Bond Euro
Corporate ESG”, “Bond Strategia Corporate ESG” e “Bond Paesi Emergenti ESG”.
Modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto Top Funds Selection in vigore dal 12 aprile 2022:
•

per i comparti Obbligazionario Internazionale, Bilanciato Paesi Emergenti e Azionario Internazionale, modifica dello
scopo del comparto specificando che lo stesso è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale,
ambientale e di governance oltre che economica e conseguente modifica della denominazione dei comparti
rispettivamente in “Obbligazionario Internazionale ESG”, “Bilanciato Paesi Emergenti ESG” e “Azionario
Internazionale ESG”;

•

per il comparto Green Wave:
o modifica della denominazione del comparto in “Active J.P. Morgan”;
o modifica della politica di investimento mediante:
eliminazione della possibilità di investire fino al 30% del totale delle attività in OICR e in ETN di natura
azionaria;
eliminazione dell’investimento in ETF, ETC o ETN per almeno il 50% delle proprie attività;
inserimento dell’investimento in OICR, ivi inclusi Exchange Traded Fund, di natura azionaria, per almeno il
15% e al massimo il 65% del totale delle attività;
modifica dello stile di gestione in “la SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione
degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può
investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi. L’investimento
in OICR tiene anche conto dei fattori ESG”;
o in coerenza con la nuova politica di investimento:
il comparto da “Bilanciato Obbligazionario” assume le caratteristiche di “Flessibile”;
in luogo del benchmark “75% Bloomberg Global Aggregate Euro Hedged; 20% Stoxx Global 1800 Net Return;
5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months” individuazione di una misura alternativa del grado di rischio del
Comparto (Var pari a 4,80%);
ai fini del calcolo della commissione di performance individuazione di un hurdle rate pari a 4% in luogo del
benchmark “75% Bloomberg Global Aggregate Euro Hedged; 20% Stoxx Global 1800 Net Return; 5%
Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months”;
o istituzione della Classe E, ad accumulazione dei proventi. Le quote di Classe E che possono essere
sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati al collocamento prevedono
l’applicazione di una commissione di gestione pari al 2,00% e l’assenza di commissioni di sottoscrizione;
o aumento della commissione di gestione della Classe A che varia da 1,20% a 1,40% (su base annua).

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 25 marzo 2022 ha deliberato l’istituzione di un nuovo fondo
a scadenza denominato “Bilanciato Cedola Giugno 2027”,
successivamente ridenominato nel Consiglio di
Amministrazione del 20 aprile 2022 in “Multiasset Infrastructure Opportunities 2027” (in breve MIO 2027), fondo bilanciato
caratterizzato da una politica di investimento sostenibile allineata a quanto previsto per i prodotti qualificabili ex art. 8 dal
Regolamento (UE) 2019/2088 e da un Orizzonte Temporale dell’Investimento predefinito di 5 anni.
Il fondo prevede una politica di investimento attiva senza benchmark ed è consentito per almeno il 50% del totale delle
attività l’investimento in strumenti finanziari con focus sulle infrastrutture globali ovvero obbligazioni, OICR obbligazionari
nonché in azioni emesse da società di qualsiasi capitalizzazione e OICR azionari; l’investimento in azioni emesse da
società di qualsiasi capitalizzazione, derivati azionari e OICR azionari con focus sulle infrastrutture globali da un minimo
del 10% fino ad un massimo del 35% del totale delle attività; in obbligazioni convertibili fino al massimo del 10%; in Paesi
Emergenti fino al massimo del 10%.
Nel caso di fondi a scadenza con una marcata componente obbligazionaria non è individuabile un benchmark di riferimento
che rifletta la strategia di buy and hold del fondo. Pertanto, è stata individuata nel VAR pari a -4,8% una misura alternativa
del grado di rischio del fondo.
Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del fondo nel solo “Periodo di Collocamento” a partire dal 3 maggio
fino al 29 luglio 2022.
Il fondo, denominato in euro, è a distribuzione dei proventi con una cedola annuale pari all’1,50% del valore iniziale del
fondo. La distribuzione verrà effettuata per la prima volta con riferimento all’esercizio contabile chiuso al 30 giugno 2023
e, per l’ultima volta, con riferimento all’esercizio contabile chiuso al 30 giugno 2027.
La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,60% su base annua nel periodo di collocamento e all’1,2%
su base annua durante l’Orizzonte Temporale dell’Investimento e per il periodo successivo fino al termine della durata del
fondo. La commissione di performance, calcolata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA e tenuto altresì
conto della Nota di Chiarimenti della Banca d’Italia (Aggiornamento del 28 dicembre 2021), è pari al 20%
dell’overperformance maturata con riferimento all’hurdle rate del 4%; in particolare il periodo di riferimento della
performance decorre dall’ultimo giorno di valorizzazione a quota fissa al 30 giugno 2027 e il periodo di calcolo ha una
durata pari all’esercizio finanziario, salvo che per il primo periodo di calcolo che decorre dall’ultimo giorno di valorizzazione
a quota fissa fino al 30 giugno 2023.
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E’ prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione pari all’1% prelevata sull’ammontare lordo delle somme
investite.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 9 giugno 2022 ha deliberato di modificare il Regolamento
unico dei fondi appartenenti al Sistema Sella SGR come di seguito sintetizzato:
• eliminazione della classe LIFEGATE del fondo Investimenti Sostenibili, il cui ultimo giorno di negoziazione sul mercato
ATFund di Borsa Italiana S.p.A. è stato il 26 maggio scorso, e conseguente rimozione delle sezioni pertinenti ai fondi/classi
quotati;
• eliminazione della classe LIFEGATE SG del fondo Investimenti Sostenibili la cui chiusura decorre dal 10 giugno 2022;
• adeguamento delle previsioni in tema di overperformance con la finalità di indicare che in caso di avvio di un nuovo Fondo
il primo Periodo di calcolo della commissione di performance decorre dalla data di avvio del Fondo fino all’ultimo giorno di
valorizzazione della quota relativo all’esercizio finanziario successivo.
Le modifiche regolamentari sono entrate in vigore il 10 giugno 2022.
Si ricorda che Sella SGR, entro il termine normativamente previsto del 10 marzo 2021, ha adottato una Politica di
Sostenibilità (“Politica di Sostenibilità”) ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). L’ultima
versione aggiornata della Politica di Sostenibilità è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella
riunione del 4 marzo 2022.
La Politica di Sostenibilità è pubblicata e liberamente consultabile sul sito web della SGR all’indirizzo www.sellasgr.it.
Attraverso la Politica di Sostenibilità, la SGR prende in considerazione i rischi e i fattori di sostenibilità, mediante un
processo di investimento articolato in dettagliati ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti, e differenziato in base alla
tipologia di prodotto finanziario. Ai fini della propria attività di screening la SGR si è avvalsa del supporto del provider di
rating ESG MSCI che opera su una scala di 7 livelli crescenti: CCC (rating peggiore), B, BB, BBB, A, AA, AAA (rating
migliore).
Alla data del 30 giugno 2022 la gamma d'offerta dei fondi comuni/comparti istituiti e gestiti da Sella SGR consta di 30
prodotti. Di questi, 14 sono prodotti ex art. 8 e 1 prodotto ex art. 9 del Regolamento UE 2088/2019 come rappresentato
nella tabella sottostante.
Prodotto

Classificazione SFDR

Investim enti Sostenibili

Art. 9

Investim enti Strategici ESG

Art. 8

Investim enti Azionari Europa ESG

Art. 8

Bond Strategia Corporate ESG

Art. 8

Bond Euro Corporate ESG

Art. 8

Bond Paesi Em ergenti ESG

Art. 8

Top Funds Selection Strategia Contrarian Eurizon ESG

Art. 8

Top Funds Selection Active JP Morgan

Art. 8

Top Funds Selection iCARE

Art. 8

Top Funds Selection Obbligazionario Internazionale ESG

Art. 8

Top Funds Selection Bilanciato Paes i Em ergenti ESG

Art. 8

Top Funds Selection Azionario Internazionale ESG

Art. 8

Bilanciato Am biente Cedola 2027

Art. 8

Bilanciato Sostenibile 2027

Art. 8

MIO 2027

Art. 8

Per i rimanenti 15 fondi, in ogni caso, la SGR applica uno screening negativo di base che prevede specifici criteri di
esclusione, al ricorrere dei quali la stessa si obbliga a non effettuare un investimento ove appunto l'investimento target
rientri nelle categorie escluse in quanto non virtuose sotto il profilo ESG (per il dettaglio si rinvia alla Politica di Sostenibilità).

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Nel corso del secondo semestre 2022 dovremmo assistere al primo rialzo dei tassi d’interesse da parte della BCE da 11
anni a questa parte, mentre l’inflazione probabilmente rimarrà molto elevata, minando la stabilità della crescita già
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indebolita da diversi fattori, tra gli altri la guerra in Ucraina con le relative ripercussioni sulle forniture energetiche, le
difficoltà nelle supply chain globali e la minaccia di recrudescenze della pandemia. In questo scenario il progressivo
delinearsi del cammino che la banca centrale intenderà seguire sarà decisivo per l’andamento del mercato obbligazionario,
al momento infatti permangono diversi dubbi sulla capacità di condurre le economie dell’Eurozona verso un soft-landing.
Dal punto di vista gestionale si prevede di mantenere una duration prudenzialmente vicina a quella del benchmark,
sfruttando temporanei disallineamenti e dislocazioni del mercato. Permane la preferenza per l’allocazione geografica verso
i titoli governativi della periferia dell’Eurozona, sebbene un contesto di tassi più elevati consenta una diversificazione sia
verso i Paesi core, sia verso emittenti SSA più efficace che in passato. L’esposizione al debito corporate per sfruttare il
pick-up di rendimento andrà progressivamente valutata: se da un lato gli spread corporate hanno raggiunto livelli
considerevoli, il palesarsi di un rallentamento macroeconomico potrebbe impattarli. Verso la fine dell’anno andrà
monitorato lo spread dei Paesi periferici in vista delle elezioni che si terranno in Italia e in Spagna.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Fondo con alcune società del gruppo Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni; non
ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO
La distribuzione delle quote del Fondo è effettuata principalmente tramite banche e società di intermediazione mobiliare.

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance: Classe A -1,32%, Classe B -1,31% (al lordo dei
proventi distribuiti nel corso del semestre), Classe C -1,18% a fronte del -1,31% del benchmark.
La performance negativa in termini assoluti del Fondo è dovuta al fatto che l’intero universo investibile ha registrato una
performance assoluta negativa, principalmente imputabile alla revisione delle aspettative di rialzo dei tassi di riferimento
da parte della BCE. Nel corso del semestre si è assistito ad un violento movimento ribassista dei mercati obbligazionari in
generale, con gli spread sia corporate, sia dei titoli governativi della periferia UE, cui il Fondo era esposto, in allargamento.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
Non sono da segnalare eventi di rilievo successivi alla chiusura del periodo.

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso primo semestre del 2022, sia in un’ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti
finanziari derivati di copertura (futures su tassi di interesse) che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed
una più efficace minimizzazione dei rischi.

PROVENTI DA DISTRIBUIRE
In relazione alla distribuzione semestrale dei proventi, il Consiglio di Amministrazione delibera, in ottemperanza a quanto
stabilito del Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo,
di distribuire il 68% dei ricavi netti, risultanti dallo sbilancio delle voci A1, B1, D1, F, G, I1 della Sezione Reddituale della
presente Relazione di Gestione, così come indicato all’art. 2 del Regolamento.
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al primo semestre 2022, è determinata in base al
patrimonio di ciascuna classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione ed è pari a 31.457,37 euro, importo
che viene ripartito sulle quote in essere conosciute alla data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive
1.655.650,926 e che tiene conto del troncamento necessario al fine di ottenere un valore unitario del provento di tre
decimali. Pertanto il provento unitario risulta pari a 0,019 euro e costituisce integralmente rimborso di capitale, poiché la
variazione del valore della quota della classe nel periodo è stata negativa, come previsto dal Regolamento. Il provento è
messo in pagamento dal 27 luglio 2022 con valuta 1 agosto 2022.

Milano, 22 Luglio 2022
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: BFF Bank S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione al 30 giugno 2022 viene redatta in forma abbreviata ai fini della distribuzione dei proventi, conformemente a quanto stabilito dal
Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i. e si compone della relazione degli amministratori, di una situazione patrimoniale e di una
sezione reddituale. Si precisa inoltre che la relazione di gestione annuale del Fondo intesa quale documento riferito ad un periodo complessivo di dodici
mesi viene redatta con la data dell’ultima valorizzazione della quota di dicembre di ogni anno.
La presente relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali ed i dati contenuti nella situazione patrimoniale e reddituale sono stati
posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono coerenti con quelli utilizzati per il calcolo del valore della quota e non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio
precedente.
I criteri di valutazione più significativi utilizzati da SELLA SGR S.p.A. nella relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2022 – ultimo giorno di Borsa
italiana aperta del semestre appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del fondo
- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al giorno al
quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari contributori
generalmente riconosciuti;
- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di 30 giorni,
sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di contributori ritenuto
accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello strumento finanziario non varia
per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del prezzo. L’eventuale reintegrazione da non
quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un mese. Tale disposizione non si applica ai titoli
momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato
individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di Gestione;
- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto dei
prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore
netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati al valore corrente e l’importo
confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle quotazioni di chiusura dei rispettivi
mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento
della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e di New York alle 4
p.m. (ora di Londra);
- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per scadenze
corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.
Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di regolamento delle
operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente, modificato
dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità in portafoglio alla
data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari;
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita relativi alle
cessioni poste in essere nel periodo in esame;
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di acquisto (pari al
cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla data della Relazione;
- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di acquisto, come
sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto, come
sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in titoli. I
relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in funzione della
durata dei singoli contratti;
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- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di variazione
(positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo;
- gli interessi maturati sui conti correnti bancari e sui titoli obbligazionari e gli altri proventi ed oneri di natura operativa vengono registrati secondo il
principio di competenza temporale, anche mediante la rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi sono rilevati al giorno dello stacco, identificato con quello in cui il titolo viene quotato ex cedola; sono esposti al netto delle eventuali ritenute
nella voce A1 Proventi da Investimenti della Sezione Reddituale;
- i diritti sui titoli in portafoglio vengono rilevati nel giorno di quotazione ex opzione e scorporati dal valore dei titoli in base al valore del primo giorno di
quotazione del diritto oppure in base al valore teorico del diritto nel caso in cui lo stesso non venga quotato;
- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote viene effettuata a norma del Regolamento del Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.
FISCALITA'
Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione
delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici
alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.
I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o
indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.
La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto
semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi.
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti
gli altri soggetti.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2022
Situazione al

Situazione a fine

30/6/2022

ATTIVITA'

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

104.340.660

97,885

105.996.886

A1.

Titoli di debito

104.340.660

97,885

105.996.886

89,902
89,902

A1.1 Titoli di Stato

79.854.276

74,914

79.169.430

67,148

A1.2 Altri

24.486.384

22,971

26.827.456

22,754

A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

4.968

0,005

9.532

0,008

B1.

Titoli di debito

4.968

0,005

9.532

0,008

B2.

Titoli di capitale

B3.

Parti di O.I.C.R.

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1.

Margini presso organismi di
compensazione e garanzia

C2.

Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati quotati

C3.

Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati non quotati

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

A vista

D2.

Altri

E.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E
OPERAZIONI ASSIMILATE

F.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

2.073.473

1,945

11.670.679

9,899

F1.

Liquidità disponibile

2.132.873

2,001

11.663.879

9,893

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

6.800

0,006

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

-59.400

-0,056

G.

ALTRE ATTIVITA'

176.047

0,165

225.777

0,191

G1.

Ratei attivi

176.047

0,165

225.777

0,191

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre
106.595.148

100,000

117.902.874

100,000

TOTALE ATTIVITA'
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2022

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/6/2022

esercizio precedente

Valore

Valore

complessivo

complessivo

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

28.817

55.924

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

28.817

55.924

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

122.253

138.576

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

122.191

138.575

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

62

1

151.070

194.500

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

106.444.078

117.708.374

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A

66.751.012

70.160.323

7.200.539,771

7.468.916,306

TOTALE PASSIVITA'

Numero delle quote in circolazione classe A

9,270

9,394

15.693.847

16.897.960

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B

1.669.331,039

Numero delle quote in circolazione classe B

9,401

Valore unitario delle quote classe B

23.999.219

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C

2.529.758,135

Numero delle quote in circolazione classe C

9,487

Valore unitario delle quote classe C

Classe
Classe A
Classe B
Classe C

Movimenti delle quote nel semestre

emesse
561.006,257
56.102,956
2.290.239,869

1.770.265,696

9,545

30.650.091

3.192.676,679

9,600

rimborsate
829.382,792
157.037,613
2.953.158,413

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre
Classe

Importo delle
commissioni di
performance addebitate

Commissioni di
performance (in
percentuale nel nav)

Classe A

-

-

Classe B

-

-

Classe C

-

-
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al

Relazione

30/6/2022

esercizio precedente

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

-1.058.935
309.996

182.265
667.179

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

309.996

667.179

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.
A2.

UTILE/PERDITA DA REALIZZI

-702.799

-347.301

A2.1 Titoli di debito

-702.799

-347.301

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

-1.019.147

-135.013

A3.1 Titoli di debito

-1.019.147

-135.013

353.015

-2.600

A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.
A3.

A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.
A4.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari quotati

-1.058.935
12.728

182.265

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

25.136

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

7.028

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

7.028

B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.
B2.

UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1 Titoli di debito

13.612
13.612

51.775
51.775

-884
-884

-33.667
-33.667

B2.2 Titoli di capitale
B2.3 Parti di O.I.C.R.
B3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1 Titoli di debito
B3.2 Titoli di capitale

B4.

B3.3 Parti di O.I.C.R.
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.

12.728

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

C1.

RISULTATI REALIZZATI
C1.1 Su strumenti quotati

C2.

C1.2 Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati
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SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/6/2022

esercizio precedente

E1.1 Risultati realizzati
E1.2 Risultati non realizzati
E2.

OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1 Risultati realizzati
E2.2 Risultati non realizzati

E3.

LIQUIDITA'
E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO
TERMINE E ASSIMILATE

F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Risultato lordo della gestione di portafoglio

G.

ONERI FINANZIARI

-63

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-63

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

-1.046.207

207.401

-1.046.270

207.401

H.

ONERI DI GESTIONE

-250.871

-570.808

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-196.374

-450.961

Classe A

-144.955

-322.654

Classe B

-34.393

-81.085

Classe C

-17.026

-47.222

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-11.439

-27.608

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-27.768

-65.496

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

-2.955

-5.866

-12.335

-20.877

75

1
1

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

I2.

ALTRI RICAVI

78

I3.

ALTRI ONERI

-3
Risultato della gestione prima delle imposte

-1.297.066

-363.406

Utile/Perdita del periodo Classe A
Utile/Perdita del periodo Classe B
Utile/Perdita del periodo Classe C

-902.139
-213.100
-181.827

-271.296
-67.459
-24.651

Utile/Perdita del periodo

-1.297.066

-363.406

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nel semestre.
Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

102

100

98

96
dic-21

gen-22
Benchmark

feb-22

mar-22
Classe A

apr-22
Classe B

12

mag-22
Classe C

giu-22
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2) La tabella riportata di seguito riepiloga i dati relativi al valore della quota, con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti e l'andamento del
benchmark di riferimento nel semestre.

Descrizione

Classe A

Classe B

Classe C

Valore all'inizio del semestre

9,394

9,545

9,600

Valore alla fine del semestre

9,270

9,401

9,487

Valore minimo

9,234

9,364

9,448

Valore massimo

9,395

9,545

9,605

Performance del Fondo

-1,32%

-1,31%

-1,18%

Performance del benchmark

-1,31%

-1,31%

-1,31%

Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nel semeste si rimanda a quanto riportato all'interno della "Relazione
degli Amministratori"

3) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A e B rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.
La Classe B è a distribuzione di proventi.
4) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Fondo.

5) La volatilità della differenza di rendimento del Fondo rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni è rappresentata dal valore della
"Tracking Error Volatility" (TEV). Il dato è calcolato su base giornaliera.

Anno

Classe A

Classe B*

Classe C

2020

0,67%

0,67%

0,67%

2021

0,21%

0,21%

0,22%

semestre 2022
0,52%
0,52%
*per la classe B il dato è rettificato per i proventi distribuiti nel corso del periodo.

0,52%

6) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.
7) Per quanto riguarda la distribuzione dei proventi della Classe B nel corso del 2022 sono stati distribuiti i seguenti proventi:
- dividendo unitario di 0,019 messo in pagamento il -- con prima quotazione ex provento il 03-02-2022 per un controvalore di 33.284,69 Euro
Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato nel primo semestre 2022 si rimanda a quanto riportato all'interno della "Relazione
degli Amministratori".
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO
(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
% inc.su attività
Euro

CCTS TV 2015/15.12.2022

EUR

14.600.000

14.625

13,720

BTPS 0% 2022/29.11.2023

EUR

12.700.000

12.505

11,731

BTPS 1.75% 2022/30.05.2024

EUR

10.000.000

10.046

9,424

CCTS TV 2016/15.07.2023

EUR

7.500.000

7.546

7,079

SPAIN BONOS 0% 2022/31.05.2022

EUR

7.000.000

6.725

6,309

CCTS 0,21% 2019/15.12.2023

EUR

6.000.000

6.040

5,666

CCTS EU TV 2016/15.02.2024

EUR

3.500.000

3.536

3,317

FRANCE O.A.T 0% 2022/25.02.2025

EUR

3.400.000

3.310

3,105

BTP 0% 2021-15/12/2024

EUR

3.400.000

3.264

3,062

BTPS 1.2% 2022/15.08.2025

EUR

3.150.000

3.075

2,885

BTP 0% 21-29.11.22

EUR

2.500.000

2.498

2,343

BONOS DEL ESTADO 4,4% 2013/31.10.2023

EUR

2.000.000

2.093

1,964

BPS 0,95% 2018/01.03.2023

EUR

2.000.000

2.007

1,883

BTP 0,9% 2017/01.08.2022

EUR

2.000.000

2.002

1,878

BELGIO ZC 2022/11.05.2023

EUR

2.000.000

1.993

1,870

CCTS TV 2017/15.10.2024

EUR

1.758.000

1.790

1,679

BELGIAN 2,6% 2014/22.6.2024

EUR

1.500.000

1.554

1,458

FRANCE GOVT 0.75% 2022/25.02.2028

EUR

1.500.000

1.441

1,352

BOTS ZC 2022-14/06/2022

EUR

1.000.000

994

0,933

BELGIAN 0,8% 2015/22.06.2025

EUR

1.000.000

993

0,932

FORD MOTOR CREDIT 1.514% 2019-17/02/2023

EUR

1.000.000

983

0,922

MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/27.09.2022

EUR

750.000

750

0,704

UNICREDIT SPA 1% 2018/18.01.2023

EUR

750.000

749

0,703

ILIAD 0.75% 2021/11.02.2024

EUR

800.000

746

0,700

TDF INF 2.875% 2015/19.10.2022

EUR

600.000

601

0,564

BTPS 1.1% 2022/01.04.2027

EUR

569.000

536

0,503

ACEA SPA TV 2017-08/02/2023

EUR

500.000

499

0,468

SCANIA CV AB 0% 2020/23.11.2022

EUR

500.000

499

0,468

RCI BANQUE TV 2018/12.01.2023

EUR

500.000

499

0,468

SCANIA CV AB 0.50% 2020/06.10.2023

EUR

500.000

492

0,462

EUROPEAN UNION 0% 2020/04.11.2025

EUR

500.000

480

0,450

DEUTSCHE LUFTHANSA 1,625% 21/16.11.23

EUR

500.000

479

0,449

EUROPEAN UNION 0% 2021/04.03.2026

EUR

500.000

476

0,447

VOLKSWAGEN LEASING 0% 2021/19.07.2024

EUR

500.000

476

0,447

OMV AG 0% 20-16.06.23

EUR

450.000

445

0,417

PHILIP MORRIS INTL 0,625% 2017/08.1.24

EUR

450.000

430

0,403

HARLEY DAVIDSON 3,875% 2020/19.05.23

EUR

400.000

403

0,378

FORD MOTOR CRED TV 2018-07/12/2022

EUR

400.000

396

0,371

WORLDLINE SA 0.50% 2020/30.06.2023

EUR

400.000

394

0,370

GOLDMAN SACHS TV 2021/30.04.2024

EUR

400.000

393

0,369

CAIXABANNK SA 1.625% 2022/13.04.2026

EUR

400.000

381

0,357

HOWOGE WOHNUNGS 0% 2021-01/11/2024

EUR

400.000

377

0,354

FCA BANK SPA IRE 0.625% 2019/24.11.2022

EUR

300.000

300

0,281

BANCA IFIS 2% 2018/24.04.2023

EUR

300.000

300

0,281

THYSSENKRUPP 1,875% 2019/06.03.2023

EUR

300.000

291

0,273

FRAPORT AG 1.625% 21-09.07.24

EUR

300.000

290

0,272

UPJOHN FINANCE 1,023% 2020-23/06/2024

EUR

300.000

288

0,270

TRATON FINANCE LUX 0,125% 21-10/11/2024

EUR

300.000

283

0,265

HARLEY DAVIDSON FINL 0,9% 2019/19.11.24

EUR

300.000

283

0,265

GENERAL MOTORS FIN 1 25% 2022/24.02.2025

EUR

300.000

283

0,265
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