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Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
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condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
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italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Nel 2019 il Comparto ha registrato una performance positiva grazie alla forte discesa dei tassi di interesse, innescata
prima dal dietro-front della Federal Reserve nella direzione della politica monetaria e poi dal mega-piano di quantitative
easing deciso dal Governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Archiviata la volatilità dell’ultimo trimestre
del 2018 già a gennaio i mercati hanno visto una discesa dei tassi governativi sulla parte “core” per effetto di un repricing
delle prospettive sulla crescita dell'area e sulle future decisioni di politica monetaria da parte della BCE: il recupero è
proseguito quindi a febbraio e, dopo l’annuncio del TLTRO, a marzo con una discesa dei tassi governativi sulla parte
periferica ed un restringimento degli spread su tutti i settori del segmento corporate investment grade. I segnali “dovish”
delle banche centrali sono stati confermati anche all’inizio del secondo trimestre dell’anno contribuendo ad ulteriori
guadagni sul credito governativo; se a maggio le tensioni commerciali tra USA e Cina hanno creato nervosismo sulla
parte corporate, in particolare sull’high yield, la turbolenza di mercato è stata rapidamente superata nel mese successivo
grazie agli sforzi sincronizzati delle Banche Centrali, tornate rapidamente in campo per scongiurare un forte
rallentamento della crescita globale ed il rischio di una recessione economica. Proprio il collasso globale dell’attività
manifatturiera e la perdita di spinta del commercio globale a seguito dei dazi e contro-dazi sui beni importati da parte di
USA e Cina hanno guidato i tassi ai minimi storici nella seconda metà dell’anno: se a luglio la Fed ha deciso di
sospendere l’aggiustamento del proprio bilancio e di tagliare i tassi di interesse dal 2,5% al 2,25%, provocando un nuovo
restringimento degli spread corporate e ad una contrazione degli yield sulle curve governative, ad agosto e settembre
hanno preso corpo sul mercato le aspettative di un nuovo programma di riacquisto di titoli obbligazionari, anche
corporate, da parte della Banca Centrale Europea in concomitanza con un rapido deterioramento dei conti tedeschi, un
aumento delle probabilità di Hard Brexit in Gran Bretagna ed una crisi politica ferragostana del governo italiano. Proprio
la sfiducia all’esecutivo di Conte alla vigilia dell’approvazione della legge finanziaria ha messo in fibrillazione i titoli di
Stato italiano con uno yield decennale sui BTP passato rapidamente dall’1% all’1,6%: tale allargamento dello spread si
è, infine, rilevato un’ottima opportunità di acquisto dal momento che già a settembre la crisi politica è rientrata con un
cambio di maggioranza a favore di un nuovo mandato allo stesso Presidente del Consiglio. L’ultimo trimestre dell’anno è
stato guidato dalle incertezze della trattativa tra Londra e Bruxelles: l’empasse in Parlamento sull’iter di approvazione
della bozza di accordo per un’uscita ordinata del Paese dal consorzio europeo è stato infine risolto con lo scioglimento
delle Camere ed una nuova tornata elettorale che ha riconfermato in carica a dicembre il premier uscente Boris Johnson,
allontanando così lo spettro di una crisi istituzionale ed innescando un rally degli asset denominati in sterlina. Nel
frattempo, dopo i tagli dei tassi operati dalla Federal Reserve e la pausa di fine ottobre, gli investitori hanno avuto a
novembre il tempo di metabolizzare il flusso di notizie. In molti Paesi la stabilizzazione dell'attività manifatturiera,
risollevatasi di poco dal punto minimo, ha aiutato a mantenere gli indici PMI composti sopra la soglia critica dei 50 punti
comportando un allargamento degli spread creditizi anche in seguito al raggiungimento di una tregua nelle ostilità
commerciali e tecnologiche tra USA e Cina. A livello di portafoglio, nella gestione abbiamo sposato la direzionalità del
mercato obbligazionario con una ripresa di rischio nei primi mesi dell’anno ed un allungamento della duration sia sulle
strategie governative sia su quelle aggregate: sul mercato delle obbligazioni societarie abbiamo continuato ad
accumulare sia sul segmento investment grade sia su quello degli high yield, pur con un approccio selettivo ed una
preferenza per le emissioni di maggiore qualità. Nel’ultimo trimestre dell’anno abbiamo iniziato a ridurre la duration con
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un ETF short term di Franklin Templeton e ad aumentare l’esposizione al rischio di credito con la strategia specializzata
di Cairn Capital.
Nel corso dell’anno il patrimonio del Comparto è passato da 23.708.251 euro al 28 dicembre 2018 a 24.051.787 euro al
30 dicembre 2019 di cui 13.178.765 euro relativi alla Classe A e 10.873.022 euro relativi alla Classe C. In particolare,
tale variazione è stata determinata per 1.486 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 1.142 migliaia
di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 648 migliaia di euro, Classe C
effetto negativo per 494 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione
Reddituale” ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del
Fondo al 28 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 6 febbraio 2019 ha
deliberato l’istituzione dell’Oicvm Emerging Bond Cedola 2024, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di
investimento basata su una durata predefinita pari a 5 anni; il “Periodo di Collocamento” è stato dal 4 marzo 2019 al 3
giugno 2019.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti, denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in
ordine a settori merceologici e a qualità creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in
strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
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derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
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applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
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può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
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adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Nel 2020 il mercato obbligazionario europeo sarà approcciato con una minore esposizione al rischio di tasso ed una
maggiore esposizione al rischio di credito. Accanto a fondi governativi e corporate troveranno sempre più peso in
portafoglio gestioni “aggregate” di tipo flessibile, “unconstrained” o “absolute return” in modo da intercettare una
maggiore generazione di alpha da un approccio attivo. In attesa di una maggiore volatilità aumenteremo l’attenzione alla
preservazione del capitale ed alla gestione del rischio per contenere eventuali allargamenti degli spread sia sui
governativi sia sugli emittenti corporate; su questi ultimi aumenteremo l’esposizione a corporate hybrids e subordinati di
debito bancari che offrono, a nostro avviso, ancora valore in un contesto di yield molto compressi.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR

Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 ha realizzato le seguenti performance così suddivise:
Classe A 6,25%, Classe C 6,79% a fronte del 6,32% del benchmark.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli spread
corporate.
Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
 con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
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Commissione di gestione annua
Commissione di sottoscrizione
Commissione di performance
Commissione di rimborso
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)

Classe A
1,20%
2,50%
Non prevista
Non prevista

Classe C
0,40%
2,50%
Non prevista
Non prevista

Classe E
1,60%
Non prevista
Non prevista
Non prevista

€3

€3

€3

€ 0,75

€ 0,75

€ 0,75

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.

o

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

22.211.865

92,095

23.176.052

97,311

22.211.865

92,095

23.176.052

97,311

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

1.906.632

7,905

640.361

2,689

F1.

Liquidità disponibile

1.906.632

7,905

640.361

2,689

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1.

Ratei attivi

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre
24.118.497

100,000

23.816.413

100,000

TOTALE ATTIVITA'
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

53.765

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

53.765

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

66.710

54.397

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

66.710

54.390

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

7

TOTALE PASSIVITA'

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

Numero delle quote in circolazione classe A

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

66.710

108.162

24.051.787

23.708.251

13.178.765

13.048.985

2.251.880,336

2.368.985,850

5,852

5,508

10.873.022

10.659.266

1.792.026,323

Numero delle quote in circolazione classe C

6,067

Valore unitario delle quote classe C

1.876.320,442

5,681

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe C

emesse
371.523,586
163.498,381

rimborsate
488.629,100
247.792,500
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SEZIONE REDDITUALE

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

1.703.045

-151.219

483.661

-105.496

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

483.661

-105.496

1.219.384

-45.723

1.219.384

-45.723

A3.1 Titoli di debito
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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

1.703.045

-151.219

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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

13

TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO/ LUNGO TERMINE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/12/2019

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

1.703.045

-151.219

G.

ONERI FINANZIARI

-77

-6

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-77

-6

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

1.702.968

-151.225

H.

ONERI DI GESTIONE

-217.089

-217.647

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-187.537

-185.923

Classe A

-131.092

-139.288

Classe C

-56.445

-44.614

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

-5.918

-6.606

-14.034

-15.632

AL PUBBLICO

-2.281

-2.882

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

-7.319

-6.604

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

-1

-1

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

I2.

ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

-1

-1

Risultato della gestione prima delle imposte

1.485.878

-368.873

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

778.387
707.491

-246.056
-122.065

Utile/Perdita dell'esercizio

1.485.878

-368.873

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto e del benchmark nell'anno.
Il parametro di riferimento (benchmark) del Comparto è:
75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, 5% Bloomberg Barclays Euro
TSYBills 0-3 Months

112
110
108
106
104
102

100
98
dic-18

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

giu-19

Benchmark

lug-19

ago-19

set-19

Classe A

ott-19

nov-19

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento annuo del Comparto e del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni.

14,00
12,00

11,49

10,00
8,46

9,02

8,00
6,32

6,25

6,79

6,00
4,00

3,41

2,00

3,10
2,44

2,25

1,69

1,15

0,70

0,56

0,25

0,50

1,04

0,48

0,00
-0,35

-1,05

-2,00
-4,00

-1,70

2013

2014

Benchmark

2015

2016

Classe A

2017

2018

2019

Classe C

Per la Classe A, la performance del 2013 è calcolata dal 18/01/2013, ultimo giorno di quota fissa del comparto che ha preso avvio il
14/01/2013.Per la Classe C, la performance del 2013 è calcolata dal 16/09/2013, data di avvio della classe e non si è data rappresentazione degli
anni precedenti.
I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico
dell'Investitore.
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3) 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 nell'anno.

Classe A

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,508

5,681

Valore alla fine dell'esercizio

5,852

6,067

Valore minimo

5,488

5,661

Valore massimo

6,006

6,220

Performance del Comparto

6,25%

6,79%

Performance del benchmark

6,32%

6,32%

Descrizione

Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno
della "Relazione degli Amministratori"
4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.

5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) La volatilità della differenza di rendimento del Comparto 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.

Classe A

Classe C

Anno
2017

1,80%

1,80%

2018

1,44%

1,46%

2019

2,54%

2,14%

7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto non distribuisce proventi.
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9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota dei fondi target in cui è investito, al rischio di
peggioramento del merito di credito dell’emittente e ai rischi legati ai tassi di interesse.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 2,30% rispetto al 3,33% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

22.212

22.212

Totale

22.212

22.212

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

PALLADIUM-CAIRN MEDIOBANCA STRATA UCITS

EUR

20.000

2.066

8,566

HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND

EUR

11.400

1.941

8,048

DWS INV EUR CORP BONDS-FC

EUR

10.000

1.745

7,235

RAIFFEISEN R301

EUR

12.000

1.633

6,771

PICTET EUR GOVERNMENT BONDS-SICAV CL I A

EUR

9.300

1.628

6,750

HSBC EURO GVT BOND FUN

EUR

450

1.617

6,705

BLUEBAY INVEST GR EURO GV-IEUR

EUR

8.500

1.548

6,418

JPMORGAN F EU GOVER BOND CEA

EUR

86.121

1.480

6,136

DWS INVEST EURO-GOV BONDS

EUR

6.500

1.388

5,755

PARVEST BOND EURO GOV IN

EUR

6.000

1.352

5,606

MORGAN ST EURO STAT BOND

EUR

29.000

1.311

5,436

PIMCO-EURO BD-EURINS ACC

EUR

41.000

1.058

4,387

SCHRODER INTL EUR GOV BOND

EUR

75.000

1.006

4,171

FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCI

EUR

40.000

1.002

4,155

ABERDEEN STD SICAV I EUR GOVERNMENT BOND

EUR

250

550

2,280

JAN HND HRZN

EUR

2.900

470

1,949

INVESCO EURO BOND-C

EUR

49.000

414

1,717
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

20.307

1.609

296

20.307
84,197

1.609
6,671

296
1,227

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
22.212

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

22.212
92,095

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

12.375
12.375

Controvalore
vendite/rimborsi

15.042
15.042

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.
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II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

1.907

Conto corrente in Valuta
Totale liquidità disponibile

1.907

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

1.907

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Alla data della Relazione vi sono in essere Altre Attività di importo non rilevante.
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Alla data della Relazione non vi sono in essere debiti verso partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione

67
44

Classe A

33

Classe C

11

- Provvigioni di incentivo

13

Classe A
Classe C

13

- Commissioni depositario

1

- Commissioni calcolo NAV

1

- Contributo Consob

2

- Spese pubblicazione quota e postali

2

- Spese revisione

4

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

67
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

soggetti non residenti

-

Classe C

11.427,758

1.791.386,961

-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019
Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Anno 2017

23.708

26.352

29.403

2.860

1.972

3.125

221

228

291

51

84

152

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

Decrementi:

Anno 2018

1.486

186

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

-4.100

-4.357

-7

-7

-6.459
-1

-167

-195

-345

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

-369
24.052

23.708

26.352
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

EURO

22.212

1.906

24.118

67

67

Totale

22.212

1.906

24.118

67

67
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

484

1.219

3.Parti di OICR

484

1.219

- OICVM

484

1.219

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore
complessivo
netto*

importo

1) Provvigioni di gestione**

174

0,73

-provvigione di base

174

0,73

Classe A

131

1,01

Classe C

43

0,40

6

0,03

122

0,51

14

0,06

5

0,02

7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

2

0,01

8) Altri oneri gravanti sul comparto

2

0,01

- Contributo vigilanza Consob

2

0,01

325

1,37

2) Costo del calcolo valore quota
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

% su valore % su valore
dei beni
del
negoziati finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore % su valore
complessivo
dei beni
netto*
negoziati

% su valore del
finanziamento

6) Spese legali e giudiziarie

- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

1,66

Classe C****
10) Provvigioni di incentivo**

1,01
13

0,06

13

0,12

338

1,42

Classe A
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto
13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio
globale del comparto.
*** trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10- 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

30

TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO/ LUNGO TERMINE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La commissione di incentivo è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del "valore lordo della quota" e l'incremento percentuale del
valore del benchmark nel corso dell'anno solare. La commissione è dovuta esclusivamente nel caso di variazione positiva della quota e con
performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark
fosse negativa, quest'ultima è considerata pari a zero. La commissione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del
Comparto del giorno precedente al giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.
Le variazioni dell'indice di riferimento e del Comparto nell'anno sono state le seguenti:
comparto

benchmark

Classe A

6,25%

6,32%

Classe C

6,79%

6,32%

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 13 mila euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

7

2

9

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,69%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Nel periodo sono stati rilevati altri ricavi ed oneri di importo non rilevante.

Sezione VI - Imposte
In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il comparto non aveva credito di imposta pregresso.
Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

55,20%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

61,80%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti oneri di intermediazione.

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 84,09%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine” (nel seguito anche
il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione
reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine” al 30 dicembre 2019 e del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato
dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto
“Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Obbligazionario Euro
Medio/Lungo Termine”
Relazione della società di revisione
30 dicembre 2019

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine” al 30
dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la
sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine” al 30 dicembre
2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
già denominato “Star Collection”, comparto “Obbligazionario Euro Medio/Lungo
Termine” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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TOP FUNDS SELECTION (già

denominato STAR COLLECTION)

OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
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prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Archiviata la volatilità dell’anno precedente i mercati obbligazionari internazionali sono stati protagonisti di un rally
interminabile da gennaio fino ad agosto grazie alla retromarcia sui tassi della Federal Reserve e alla politica ultraaccomodante della Banca Centrale Europea: entrambe le Banche Centrali sono state particolarmente attive al fine di
fronteggiare il deterioramento dell’attività economica e produttiva e mitigare le incertezze legate all’inasprimento delle
tensioni commerciali tra USA e Cina e al divorzio tra Regno Unito ed Unione Europea mediante l’attuazione della Brexit.
Già a gennaio i mercati governativi hanno visto una generalizzata discesa dei tassi in seguito all’intervento “dovish” del
governatore della Fed; importanti restringimenti si sono registrati sui governativi in USA ed Australia ma anche il
segmento high yield ha recuperato in Europa ed USA dopo le perdite dell’ultimo trimestre del 2018. Il rimbalzo dei
mercati è proseguito anche a febbraio, con un recupero della componente a spread dell’Europa periferica in seguito al
ridimensionamento dei timori di un “downgrade” del merito credito dell’Italia da parte di Fitch, e a marzo, con un recupero
del corporate investment grade sia europei sia americani. L’inasprimento delle tensioni commerciali tra USA e Cina ed i
timori di rallentamento del ciclo economico globale hanno determinato ad aprile un nuovo allargamento degli spread: il
mese è stato caratterizzato da un brusco calo dei rendimenti dei Treasuries americani ma l’avversione al rischio ha
colpito anche le emissioni corporate, in particolare high yield. Tale tendenza si è confermata anche nel mese di maggio
in Europa sui governativi di tutti i Paesi ad eccezione dell’Italia, alle prese con dati macro in forte deterioramento ed
instabilità politica. Proprio i timori di una spirale negativa dell’economia globale hanno spinto la Fed e la Bce ad
intervenire in modo sincronizzato a sostegno dei mercati che a giugno hanno sperimentato una decisa riduzione dei
rendimenti dei governativi globali. Il movimento sincronizzato dei mercati si è interrotto nuovamente a luglio con uno
schiacciamento della curva dei rendimenti (2-10 anni) in USA mentre in Europa è proseguito il rally di mercato: in
Germania i rendimenti sono calati ai minimi storici, con i Bund a 10 anni scesi a -44 bps, persino al di sotto del tasso sui
depositi ma anche il mercato italiano è stato sostenuto dall’esclusione da parte della Unione Europea di una procedura
per disavanzo eccessivo e dalla prospettiva di un avvicendamento al timone della Banca Centrale Europea della
francese Christine Lagarde, destinata a subentrare a Mario Draghi, in scadenza di mandato, senza sovvertirne
l’impostazione “dovish” sui tassi. I massimi storici di luglio sono stati ulteriormente ritoccati al rialzo ad agosto con una
decisa sovraperformance delle emissioni governative, alle prese coi timori di una decelerazione della crescita americana
al di sotto del 2%, della crisi di governo ferragostana in Italia e del crollo del manifatturiero e delle esportazioni in
Germania. Dopo un rialzo in doppia cifra degli indici obbligazionari, i mercati hanno preso una piccola pausa a settembre
con un profit taking successivo all’annuncio di un mega-programma di quantitative easing da parte di Mario Draghi per
proseguire in una fase laterale nell’ultimo trimestre dell’anno: ad ottobre, se da un lato la Fed ha tagliato per la terza
volta i tassi di riferimento, dall’altro la dialettica del governatore Powell ha manifestato una maggiore prudenza in merito
ad ulteriori allentamenti della politica monetaria, evidenziando al contrario una buona solidità del mercato del lavoro e
della dinamica dei consumi delle famiglie e degli utili delle società. Gli ultimi due mesi dell’anno sono stati condizionati
dalla crisi istituzionale in Gran Bretagna: l’empasse parlamentare tra conservatori e laburisti e l’incapacità di dare una
legittimità politica all’accordo sulla Brexit hanno costretto il Paese ad una nuova tornata di elezioni generali conclusasi a
dicembre con la riconferma del premier uscente Boris Johnson. Per effetto di tali accadimenti politici, sul mercato si è
assistito ad un forte recupero della sterlina e ad un rally sui Gilt che hanno riprezzato l’esclusione di qualsiasi ipotesi di
Hard Brexit.
A livello operativo il Comparto ha potuto contare sulle proprie caratteristiche di duration lunga per sfruttare il lungo
movimento direzionale dei mercati: la componente più aggressiva è stata premiante sui governativi con rendimenti
superiori al 9% per le gestioni di Payden, Blackrock e Raiffeisen sia sui corporate dove l’alpha generato da Bluebay e
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Threadneedle sul segmento investment grade è stato davvero elevato. Negli ultimi 4 mesi dell’anno tuttavia si è iniziato
ad accorciare la duration e ad aumentare la sensitività del portafoglio al rischio credito. In tale ottica la componente dei
fondi pure governativi, in particolare sulla gestione di JP Morgan, è stata diminuita per lasciar spazio a fondi “aggregate”
flessibili come Jupiter Dynamic Bond e Liontrust Strategic o a fondi più esposti al credito, strutturato e non, come
Franklin K2 Ellington Structured Credit. La scelta gestionale iniziata a settembre e progressivamente implementata
nell’ultimo trimestre dell’anno riflette la necessità di un portafoglio meno legato al benchmark e più opportunistico nella
gestione della duration in vista del nuovo anno. Sul lato del credito, il focus sul rischio di liquidità ha altresì indotto la
gestione a prendere profitto a novembre dal fondo Pimco Diversified Income per l’elevata esposizione a ABS, mutui
ipotecari e corporate hybrids.
Nel corso dell’anno il patrimonio del Comparto è passato da 35.293.397 euro al 28 dicembre 2018 a 36.847.467
euro al 30 dicembre 2019 di cui 33.100.493 euro relativi alla Classe A, 434.047 euro relativi alla Classe B di nuova
istituzione e 3.312.927 euro relativi alla Classe C. Come descritto nel paragrafo successivo, la Classe B, a distribuzione
dei proventi, è stata istituita dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9 maggio 2019 e ha avviato
l’operatività il 10 giugno 2019. In particolare, la variazione del patrimonio è stata determinata per 3.160 migliaia di euro
dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 1.606 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso:
Classe A effetto negativo per 1.601 migliaia di euro, Classe B effetto positivo per 435 migliaia di euro, Classe C effetto
negativo per 440 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione
Reddituale” ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del
Fondo al 28 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 6 febbraio 2019 ha
deliberato l’istituzione dell’Oicvm Emerging Bond Cedola 2024, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di
investimento basata su una durata predefinita pari a 5 anni; il “Periodo di Collocamento” è stato dal 4 marzo 2019 al 3
giugno 2019.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti, denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in
ordine a settori merceologici e a qualità creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in
strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
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è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.

o

Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
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di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
 applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
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novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
 è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
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Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Nel 2020 il mercato obbligazionario si preannuncia più sfidante rispetto all’anno appena concluso almeno per i Paesi
sviluppati. Essendo il livello storico dei tassi già molto contenuto, la capacità dei gestori di fare bond picking all’interno
del proprio universo investibile e di generare valore dall’allocazione per settore, rating e tipologia di emittente sarà
probabilmente più importante della sensitività ai tassi di interesse. Per questo motivo manteniamo la preferenza per
gestori attivi e dinamici con una capacità storica di estrarre valore in qualsiasi scenario di mercato ed un ottimo controllo
dei rischi di tasso, credito e liquidità.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO
La distribuzione delle quote del Fondo è effettuata principalmente tramite banche e società di intermediazione mobiliare.
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PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto ha realizzato le seguenti performance così suddivise:
Classe A: nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 performance pari a 9,31% rispetto ad una
variazione di 10,32% del benchmark;
Classe B: nel periodo 10 giugno 2019 - 30 dicembre 2019 performance pari a 3,76% rispetto ad una variazione
di 3,95% del benchmark;
Classe C: nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 performance pari a 10,01% rispetto ad una
variazione di 10,32% del benchmark.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non sono da segnalare eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio.

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati.

PROVENTI DA DISTRIBUIRE
In relazione alla distribuzione dei proventi della Classe B conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della
Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione
delibera, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi
conseguiti nella gestione della Classe, ed in considerazione dell’andamento della Classe, di distribuire il 49% dell’utile
netto su titoli, come risultanti dalla somma algebrica positiva delle voci A2 e A3 della Sezione Reddituale della Relazione
di Gestione come raffronto tra la situazione reddituale esistente al 10 giugno 2019 (data di partenza della Classe B)
rispetto alla data di chiusura dell’esercizio contabile, così come indicato all’art. 2 e nelle Disposizioni Transitorie del
Regolamento del Fondo Multicomparto Top Funds Selection.
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al periodo tra il 10 giugno 2019, data di partenza della
Classe B, e il 30 dicembre 2019, è determinata in base al patrimonio di ciascuna classe di quote noto alla data di
approvazione della Relazione ed è pari a 9.173,60 euro, importo che viene ripartito sulle quote in essere conosciute alla
data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive 86.543,375 e che tiene conto degli arrotondamenti
necessari al fine di ottenere un valore unitario del provento di tre decimali. Pertanto il provento unitario risulta pari a
0,106 euro ed è interamente assoggettato a tassazione poiché inferiore alla variazione del valore della quota nel periodo,
come previsto dal Regolamento.
Il provento è messo in pagamento dall’11 febbraio 2020 con valuta 14 febbraio 2020.

Milano, 6 febbraio 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

35.532.000

96,154

31.929.104

90,082

35.532.000

96,154

31.929.104

90,082

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

1.045.516

2,829

3.029.850

8,548

F1.

Liquidità disponibile

1.045.516

2,829

3.029.850

8,548

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

375.671

1,017

485.376

1,370

G1.

Ratei attivi

2.933

0,008

4.160

0,012

G2.

Risparmio di imposta

372.738

1,009

481.216

1,358

G3.

Altre
36.953.187

100,000

35.444.330

100,000

TOTALE ATTIVITA'
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TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

2.000

49.877

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

2.000

49.877

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

103.720

101.056

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

103.396

100.412

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

324

644

105.720

150.933

36.847.467

35.293.397

TOTALE PASSIVITA'

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

Numero delle quote in circolazione classe A

33.100.493

31.873.478

5.114.202,184

5.382.906,078

6,472

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE B

434.047

83.658,085

Numero delle quote in circolazione classe B

5,188

Valore unitario delle quote classe B

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

3.312.927

493.254,349

Numero delle quote in circolazione classe C

6,716

Valore unitario delle quote classe C

5,921

-

-

3.419.919

560.166,621

6,105

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe B
Classe C

emesse
803.499,283
94.010,598
26.327,018

rimborsate
1.072.203,177
10.352,513
93.239,290
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TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.
A1.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

3.500.438

798.788

14.538

54.356

14.538

54.356

950.699

38.984

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

950.699

38.984

2.535.201

705.448

2.535.201

705.448

A3.1 Titoli di debito
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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

3.500.438

798.788

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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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TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

45.548

159.752

159.752

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'

45.548

E3.1 Risultati realizzati

34.622

25.361

E3.2 Risultati non realizzati

10.926

134.391

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

3.545.986

958.540

G.

ONERI FINANZIARI

-618

-856

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-618

-856

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

3.545.368

957.684

H.

ONERI DI GESTIONE

-393.545

-344.643

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-340.073

-289.533

Classe A

-325.304

-272.787

Classe B

-973

Classe C

-13.796

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-10.872

-9.849

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-25.523

-23.084

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO

-12.144

-3.405

-2.759

-13.672

-19.418

ALTRI RICAVI ED ONERI

7.987

15.167

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

9.044

16.572

-1.057

-1.405

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI
Risultato della gestione prima delle imposte

3.159.810

628.208

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe B
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

2.827.933
-1.148
333.025

558.089

Utile/Perdita dell'esercizio

3.159.810

628.208

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

73.074
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TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
(per la Classe B i dati sono esposti dal 10 giugno 2019, data di avvio della classe)
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto e del benchmark nell'anno.
Il parametro di riferimento (benchmark) del Comparto è:
50% Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries, 35% Bloomberg Barclays Global Agg Corporate, 10% Bloomberg Barclays Global High Yield
Corporate, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months

116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
dic-18

gen-19

feb-19

mar-19

Benchmark

apr-19

mag-19
Classe A

giu-19

lug-19

ago-19

set-19

Classe B

ott-19

nov-19

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento annuo del Comparto e del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni.

Per la Classe A, la performance del 2013 è calcolata dal 18/01/2013, ultimo giorno di quota fissa del comparto che ha preso avvio il 14/01/2013.
Per la Classe C, la performance del 2013 è calcolata dal 16/09/2013, data di avvio della classe e non si è data rappresentazione degli anni
precedenti. La performance della Classe B è esposta dal 10/06/2019.
I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore nonché la tassazione a carico dell'investitore.
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TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

3) 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 nell'anno.

Classe A

Classe B*

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,921

5,000

6,105

Valore alla fine dell'esercizio

6,472

5,188

6,716

Valore minimo

5,921

5,000

6,105

Valore massimo

6,594

5,286

6,829

Performance del Comparto

9,31%

3,76%

10,01%

Descrizione

Performance del benchmark
10,32%
3,95%
10,32%
*per la Classe B i dati sono esposti dal 10 giugno 2019, data di avvio della classe.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno della "Relazione
degli Amministratori"
4) 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 ed ha avviato l'operatività il 10 giugno 2019.
5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) La volatilità della differenza di rendimento del Comparto 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.

Classe A

Classe B

Classe C

Anno
2017

2,05%

2018

1,38%

2019

2,34%

2,05%
1,28%
2,34%

2,34%

7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto distribuirà il primo provento nel 2020.
Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato dalla data di avvio della Classe a fine 2019 si rimanda a quanto riportato
all'interno della "Relazione degli Amministratori".
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9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota dei fondi target in cui è investito, al rischio di
peggioramento del merito di credito dell’emittente e ai rischi legati ai tassi di interesse e all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 3,32% rispetto al 4,10% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

35.532

35.532

Totale

35.532

35.532

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

LIONTRUST GF STRATEGIC BOND FUND-VCIC CL

EUR

300.000

3.145

8,511

PAYDEN GLOBAL GOV BOND INDEX FUND-VCIC C

USD

302.000

3.008

8,140

INVESCO GL INV GR CB-CACCUSD

USD

250.000

2.812

7,610

BGF-GLOBAL GOV BOND FUND-$D2

USD

96.734

2.755

7,455

JUPITER DYNAMIC BOND-SICAV CL I EUR ACC

EUR

199.816

2.704

7,317

RAIFEISEN GLOBAL FUND RENT-VA

EUR

20.000

2.595

7,022

BLUBAY GLOBAL INVEST GRADE CORP USD

USD

25.000

2.511

6,795

LM-BWG F INC FD-PA$

USD

22.000

2.455

6,644

ABERDEEN STD SICAV I GLOBAL GOVERNMENT B

USD

285.000

2.296

6,213

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND

USD

176.000

2.027

5,485

MSIM GLOBAL FIXED INC OPP-Z

USD

55.000

1.908

5,163

JPMORGAN F-GLB BD OP F-CHDG

EUR

22.000

1.842

4,985

AXA WORLD-GL STRAT BD-I$A

USD

12.600

1.577

4,268

FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT

EUR

150.000

1.508

4,081

UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE

EUR

10.000

1.491

4,035

JPM GL GOVT BND-C ACC E

EUR

65.000

898

2,430
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

11.913

20.539

3.080

11.913
32,238

20.539
55,581

3.080
8,335

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
35.532

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

35.532
96,154

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

19.972
19.972

Controvalore
vendite/rimborsi

19.855
19.855

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.
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II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

552

Conto corrente in Valuta

494

Totale liquidità disponibile

1.046

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

1.046

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Ratei attivi:

3

- Su disponibilità liquide

3

- Su titoli di Stato

-

- Su titoli di debito

-

Risparmio di imposta:

373

- Credito imposta esercizi precedenti

373

Altre:

-

- Cedole/dividendi da incassare

-

- Altre

-

Totale altre attività

376

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al comparto negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.
Per la movimentazione del credito d'imposta nell'esercizio, si rimanda alla specifica tabella riportata nella Parte C - Il risultato economico
dell'esercizio, Sezione VI - Imposte, della presente Nota Integrativa.

23

TOP FUNDS SELECTION OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Importi in migliaia di Euro
Importo
Rimborsi data regolamento 30 Dicembre 2019 valuta 02 Gennaio 2020

2

Totale debiti verso i partecipanti

2

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione

104
87

Classe A

83

Classe B

1

Classe C

3

- Provvigioni di incentivo
Classe A
Classe B
Classe C
- Commissioni depositario

2

- Commissioni calcolo NAV

3

- Contributo Consob

2

- Spese pubblicazione quota e postali

4

- Spese revisione

6

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

104
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

soggetti non residenti

6.578,441

52.446,851

Classe B

19.574,876

-

Classe C

481.926,543

-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019
Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Anno 2017

35.293

22.778

25.236

5.273

2.098

4.788

- piani di accumulo

370

346

429

- switch in entrata

119

50

194

3.160

628

-7.250

-7.896

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

Anno 2018

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

-118

-5.822

-1

-12

-266

-495

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

-1.540
36.847

35.293

22.778
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
EURO

14.182

LIRA STERLINA INGLESE

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

925

15.107

1

1

371

371

DOLLARO USA

21.350

124

21.474

Totale

35.532

1.421

36.953

JPY GIAPPONESE

Altre passività

TOTALE

106

106

106

106
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

951

148

2.535

292

3.Parti di OICR

951

148

2.535

292

- OICVM

951

148

2.535

292

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Importi in migliaia di Euro
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati

Risultati

realizzati

non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
35

LIQUIDITA'

11

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro
Forma tecnica

Importo

Interessi passivi su anticipazioni

-1

Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti

-1

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore % su valore % su valore
complessivo
dei beni
del
netto*
negoziati finanziamento

importo

1) Provvigioni di gestione**

340

0,95

-provvigione di base

340

0,95

Classe A

325

1,01

Classe B

1

1,03

Classe C

14

0,40

2) Costo del calcolo valore quota

11

0,03

213

0,58

26

0,07

7

0,02

7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

3

0,01

8) Altri oneri gravanti sul comparto

2

0,01

- Contributo vigilanza Consob

2

0,01

602

1,67

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore % su valore
complessivo
dei beni
netto*
negoziati

% su valore del
finanziamento

6) Spese legali e giudiziarie

- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

1,73

Classe B****

1,74

Classe C****

1,07

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe B
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari

4

4

-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR

4

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto

1

0,08

4

0,08

0,200

13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

607

1,68

4

0,01

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio
globale del comparto.
*** trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10- 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La commissione di incentivo è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del "valore lordo della quota" e l'incremento percentuale del
valore del benchmark nel corso dell'anno solare. La commissione è dovuta esclusivamente nel caso di variazione positiva della quota e con
performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark
fosse negativa, quest'ultima è considerata pari a zero. La commissione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del
Comparto del giorno precedente al giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.
Le variazioni dell'indice di riferimento e del Comparto nell'anno sono state le seguenti:
comparto

benchmark

Classe A

9,31%

10,32%

Classe B

3,76%

3,95%

Classe C

10,01%

10,32%

Nel 2019 non sono maturate commissioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

10

2

12

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,96%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Si riportano qui di seguito i dettagli delle voci interessi attivi su disponibilità liquide, altri ricavi e altri oneri:
Importi in migliaia di Euro
Importo
Interessi attivi su liquidità disponibile
Interessi attivi su c/c in euro
Interessi attivi su conti valutari

9

Totale interessi attivi

9

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità

-1

Totale altri oneri

-1

Sezione VI - Imposte
Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:
Importi in migliaia di Euro
Crediti
Situazione al 28 dicembre 2018

Debiti
481

Compensazione dal 01/01/2019 al 30/12/2019 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori

-108

Situazione post esercizio compensazione

373

-

In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.

Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

42,10%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

47,00%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
Importi in migliaia di Euro
Banche Italiane

Soggetti appartenenti al Gruppo

Sim

Banche e Imprese
investimento estere

Altre controparti
qualificate

4

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 74,4%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

33

TOP FUNDS SELECTION (già

denominato STAR COLLECTION)

BILANCIATO PAESI EMERGENTI

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
1

prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Nel 2019 il Comparto ha registrato una performance positiva grazie al contributo sia dell’asset class obbligazionaria sia
di quella azionaria. Archiviata la forte volatilità dell’ultimo trimestre del 2018, il 2019 è partito subito con grande slancio,
soprattutto per la componente obbligazionaria denominata in hard currency: i mercati emergenti hanno, infatti, assistito
ad uno dei più forti restringimenti degli spread dell’ultimo decennio (-64 bps sulla parte in dollari e -21 bps sulla parte in
euro) sulla scia dei timori di una serie di fattori: le aspettative di un irrigidimento della guerra commerciale, i segnali di un
brusco rallentamento dell’economia globale, le indicazioni di una Federal Reserve più “dovish” rispetto alle intenzioni e
l’alleggerimento di alcuni rischi idiosincratici (Libano, Ecuador e Venezuela). Il rimbalzo è stato ben intercettato con un
incremento del beta di mercato sull’obbligazionario ed un aumento dell’esposizione azionaria, portata in sovrappeso alla
fine di gennaio con l’inserimento della gestione ESG di Hermes. I mercati azionari hanno consolidato a febbraio e marzo
gli ampi guadagni con un forte recupero dei settori maggiormente colpiti nel 2018, ovvero tecnologia, consumi ciclici e
materie prime, e buoni guadagni su tutte le regioni, in particolare Frontier Markets ed Asia. Data la violenza del rimbalzo
ad aprile è stato fatto un po’ di profit taking sull’equity emergente, con una riduzione della quota azionaria passata
gradualmente dal 43% al 32%, attraverso il ridimensionamento della strategia conservativa di Robeco, mentre la quota
obbligazionaria è rimasta stabile intono al 60%. Una correzione è avvenuta sui mercati emergenti ad aprile, con una forte
penalizzazione di Cina e Taiwan per effetto dell’imposizione dei dazi americani, ma di nuovo l’intervento ultra-espansivo
delle Banche Centrali ha portato serenità sul mercato, con un forte restringimento degli spread su investment grade ed
high yield. I guadagni sui mercati obbligazionari emergenti si sono ampliati a luglio in seguito al taglio dei tassi della Fed
e all’annuncio di un vasto programma di quantitative easing da parte del governatore della BCE, Mario Draghi. Un nuovo
aumento della volatilità si è verificato sui mercati azionari in seguito all’annuncio da parte della Cina di un incremento
delle tariffe commerciali dal 5% al 10% su oltre cinquemila prodotti americani per un controvalore di 75 miliardi di dollari
(auto, greggio, soia, ecc.), cui l’amministrazione Trump ha replicato immediatamente con la minaccia di nuovi dazi del
15% su 300 miliardi di dollari importati dalla Cina. A ciò si è aggiunto un nuovo rischio idiosincratico in Argentina, con le
preoccupazioni sulla tenuta del governo Macri dopo la sconfitta alle primarie e la richiesta al Fondo Monetario
Internazionale di rinegoziare i termini della ristrutturazione del debito: ciò ha colpito pesantemente a settembre ed
ottobre le valute locali che hanno decisamente ritracciato rispetto al dollaro. La decelerazione del Pil cinese e la crisi
dell’attività manifatturiera hanno spinto le Banche Centrali emergenti a tagliare i tassi di interesse in Brasile, Russia,
India e Turchia: questo ha aiutato la stabilizzazione dell’equity emergente, che ha recuperato con acquisti sui titoli
farmaceutici e tecnologici e forti guadagni sull’Est Europa, grazie anche alla distribuzione del mega-dividendo di
Gazprom. Negli ultimi due mesi dell’anno l’attenzione si è, infine, concentrata sulla traiettoria del deficit fiscale in
Sudafrica e sulle tensioni sul debito in Libano, Ecuador ed Iraq. Graduali recuperi si sono registrati a novembre sia
sull’equity, con una sovraperformance settoriale dei consumi ciclici che ha compensato le vendite sull’oil&gas, sia sul
fixed income, con una sovraperformance delle emissioni in hard currency rispetto alle valute locali. Un “relief rally”si è
infine verificato a dicembre dopo l’annuncio di un accordo preliminare nelle trattative commerciali tra USA e Cina.
Nel presente contesto di mercato il Comparto è stato gestito in modo attivo sia nella componente azionaria, oscillata tra il
43% ed il 30%, sia in quella obbligazionaria, oscillata tra il 64% ed il 60%: su entrambe le asset class ha premiato la
scelta opportunistica di un’esposizione regionale su Frontier Markets, attraverso la gestione obbligazionaria di Aberdeen
e quella azionaria di T Rowe Price. Tra i fondi selezionati che sono riusciti nell’anno a generare alpha si sono distinte le
gestioni obbligazionarie di Neuberger Berman e di NN e quelle azionarie di JP Morgan ed Hermes. Al contrario hanno
sottoperformato le gestioni obbligazionarie di Amundi e Blackrock e quella azionaria di Robeco.
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Nel corso dell’anno il patrimonio del Comparto è passato da 37.013.350 euro al 28 dicembre 2018 a 42.828.684 euro al
30 dicembre 2019 di cui 40.753.238 euro relativi alla Classe A e 2.075.446 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale
variazione è stata determinata per 5.353 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 462 migliaia di
euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per 126 migliaia di euro, Classe C effetto
positivo per 336 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione
Reddituale” ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del
Fondo al 28 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 6 febbraio 2019 ha
deliberato l’istituzione dell’Oicvm Emerging Bond Cedola 2024, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di
investimento basata su una durata predefinita pari a 5 anni; il “Periodo di Collocamento” è stato dal 4 marzo 2019 al 3
giugno 2019.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti, denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in
ordine a settori merceologici e a qualità creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in
strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
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di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
5



applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
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può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
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È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Nel 2020 prevediamo di incrementare gradualmente la componente azionaria dei mercati emergenti e di alleggerire il
rischio su quella obbligazionaria. L’allentamento delle tensioni commerciali e lo stimolo fiscale cinese dovrebbero iniziare
a produrre i primi frutti nella prima metà dell’anno portando nuovo slancio alle quotazioni azionarie, sostenute da un
recupero della dinamica degli utili: tra le aree geografiche siamo ottimisti sull’Asia, che dovrebbe essere favorita da un
recupero del commercio globale e dal traino dei titoli della tecnologia e dei consumi ciclici. Sul fronte obbligazionario
intendiamo ridurre progressivamente il rischio di portafoglio con l’inserimento di una gestione “short duration” e l’aumento
del peso di strategie “corporate”. All’interno di questo segmento esprimiamo una preferenza per le emissioni high yield,
più attraenti in “relative value” rispetto alle emissioni “investment grade”.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 ha realizzato le seguenti performance così suddivise:
Classe A 14,42%, Classe C 15,49% a fronte del 14,84% del benchmark.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli spread
corporate.
Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
 con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
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Commissione di gestione annua
Commissione di sottoscrizione
Commissione di performance
Commissione di rimborso
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)

Classe A
1,20%
2,50%
Non prevista
Non prevista

Classe C
0,40%
2,50%
Non prevista
Non prevista

Classe E
1,60%
Non prevista
Non prevista
Non prevista

€3

€3

€3

€ 0,75

€ 0,75

€ 0,75

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.

o

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION BILANCIATO PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

40.957.726

95,199

37.185.300

99,915

40.957.726

95,199

37.185.300

99,915

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

2.061.518

4,792

-23.157

-0,063

F1.

Liquidità disponibile

2.061.518

4,792

339.961

0,913

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

185.726

0,499

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

-548.844

-1,475

G.

ALTRE ATTIVITA'

3.825

0,009

54.727

0,148

G1.

Ratei attivi

3.825

0,009

1.371

0,004

G2.

Risparmio di imposta

53.356

0,144

G3.

Altre
37.216.870

100,000

TOTALE ATTIVITA'

43.023.069

100,000
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TOP FUNDS SELECTION BILANCIATO PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

4.530

32.863

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

4.530

32.863

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

189.855

170.657

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

189.633

170.454

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

222

203

194.385

203.520

42.828.684

37.013.350

TOTALE PASSIVITA'

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

Numero delle quote in circolazione classe A

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

40.753.238

35.540.114

6.659.753,200

6.645.857,437

6,119

5,348

2.075.446

1.473.236

319.192,975

Numero delle quote in circolazione classe C

6,502

Valore unitario delle quote classe C

261.676,473

5,630

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe C

emesse
1.104.927,112
160.615,719

rimborsate
1.091.031,349
103.099,217
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TOP FUNDS SELECTION BILANCIATO PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

5.981.072

-3.078.832

1.623.729

-450.775

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale

A3.

A2.3 Parti di O.I.C.R.

1.623.729

-450.775

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

4.357.343

-2.628.057

4.357.343

-2.628.057

A3.1 Titoli di debito
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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

5.981.072

-3.078.832

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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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TOP FUNDS SELECTION BILANCIATO PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

91.848

-109.725

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'

91.848

-109.725

E3.1 Risultati realizzati

102.478

-109.542

E3.2 Risultati non realizzati

-10.630

-183

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

6.072.920

-3.188.557

G.

ONERI FINANZIARI

-1.214

-1.394

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-1.214

-1.394

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

6.071.706

-3.189.951

H.

ONERI DI GESTIONE

-736.093

-769.860

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-667.733

-691.880

Classe A

-651.983

-645.393

Classe C

-15.750

-9.033

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-12.444

-13.649

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-29.185

-31.943

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO

-2.518

-3.484

-24.213

-28.904

ALTRI RICAVI ED ONERI

17.522

15.318

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

17.519

15.322

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI

5

15

I3.

ALTRI ONERI

-2

-19

Risultato della gestione prima delle imposte

5.353.135

-3.944.493

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

5.086.999
266.136

-3.685.690
-117.327

Utile/Perdita dell'esercizio

5.353.135

-3.944.493

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto e del benchmark nell'anno.
Il parametro di riferimento (benchmark) del Comparto è stato nel 2019:
40% Stoxx Global 1500 Total Return Net EUR, 25% JPMorgan Euro EMBI Global Diversified, 30% JP Morgan Emerging Bond Index Global
Diversified, 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 mesi

118
116

114
112
110

108
106
104
102
100

98
dic-18

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

Benchmark

giu-19

lug-19

ago-19

set-19

Classe A

ott-19

nov-19

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento annuo del Comparto e del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni.

20,00
14,84

15,00

15,49

12,19

11,99

10,00

14,42

8,63

9,58
7,14

5,00

2,43

3,13

8,23
7,00

6,07

7,17

4,02

0,00
-0,79

-5,00

-3,84

-5,77

-10,00
-15,00

-7,54
-9,14

2013

2014

Benchmark

2015

2016

Classe A

2017

2018

-8,13

2019

Classe C

Per la Classe A, la performance del 2013 è calcolata dal 18/01/2013, ultimo giorno di quota fissa del comparto che ha preso avvio il
14/01/2013.Per la Classe C, la performance del 2013 è calcolata dal 16/09/2013, data di avvio della classe e non si è data rappresentazione degli
anni precedenti.
I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico
dell'Investitore.
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3) 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 nell'anno.

Classe A

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,348

5,630

Valore alla fine dell'esercizio

6,119

6,502

Valore minimo

5,348

5,630

Valore massimo

6,132

6,516

Performance del Comparto

14,42%

15,49%

Performance del benchmark

14,84%

14,84%

Descrizione

Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno
della "Relazione degli Amministratori"
4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.

5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) La volatilità della differenza di rendimento del Comparto 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.

Classe A

Classe C

Anno
2017

2,78%

2,86%

2018

3,18%

3,17%

2019

1,97%

1,95%

7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto non distribuisce proventi.
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9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota dei fondi target in cui è investito, all’andamento
sfavorevole dei corsi azionari, al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, ai rischi legati ai tassi di
interesse, e all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 5,01% rispetto al 5,55% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

40.958

40.958

Totale

40.958

40.958

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

USD

400.000

4.064

9,446

JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR

EUR

30.000

4.064

9,446

HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-VCIC

USD

1.350.000

3.982

9,256

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY

USD

350.000

3.672

8,535

T-ROWE PRICE FUND FRONTIER MARKETS EQUIT

USD

300.608

3.032

7,047

NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA

USD

227.000

2.952

6,861

ABERDEEN GL SELECT EMERGING MARKETS BOND

USD

150.000

2.758

6,411

NN L-EM MK DB HC-IC

USD

350

2.685

6,241

PIMCO EMERG MKT INS

EUR

60.000

2.584

6,006

MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND-VCIC CL

USD

250.000

2.501

5,813

BGF-EMERGING MARKETS BD-D2EURH

EUR

125.057

2.192

5,095

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND

USD

20.000

1.911

4,442

AMUNDI-BD GL EM HARD CU-MEC

EUR

15.000

1.770

4,114

GOLDMAN SACH GROWTH EMKT CORP BOND

EUR

10.000

1.517

3,526

ABERDEEN-FRONTIER MK EQ-I2A

USD

90.000

1.275

2,964
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

1.413

16.982

22.563

1.413
3,284

16.982
39,472

22.563
52,443

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
40.958

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

40.958
95,199

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

37.925
37.925

Controvalore
vendite/rimborsi

40.133
40.133

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.
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II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

1.236

Conto corrente in Valuta

826

Totale liquidità disponibile

2.062

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

2.062

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Ratei attivi:

4

- Su disponibilità liquide

4

- Su titoli di Stato

-

- Su titoli di debito

-

Altre:

-

- Cedole/dividendi da incassare

-

- Altre

-

Totale altre attività

4
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Importi in migliaia di Euro
Importo
Rimborsi data regolamento 30 Dicembre 2019 valuta 02 Gennaio 2020

5

Totale debiti verso i partecipanti

5

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione

190
171

Classe A

168

Classe C

3

- Provvigioni di incentivo

4

Classe A
Classe C

4

- Commissioni depositario

2

- Commissioni calcolo NAV

3

- Contributo Consob

2

- Spese pubblicazione quota e postali

3

- Spese revisione

5

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

190
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

321,851

Classe C

287.696,763

soggetti non residenti
49.605,588
-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019
Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Anno 2017

37.013

43.937

32.596

- sottoscrizioni singole

5.723

4.200

13.609

- piani di accumulo

1.326

1.541

1.692

370

268

1.066

a) sottoscrizioni:

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

Anno 2018

5.353

2.130

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

-6.819

-8.802

-5

-47

-6.967
-6

-132

-140

-183

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

-3.944
42.829

37.013

43.937
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

EURO

12.128

1.235

13.363

DOLLARO USA

28.830

830

29.660

Totale

40.958

2.065

43.023

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

194

194

194

194
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

1.624

112

4.357

227

3.Parti di OICR

1.624

112

4.357

227

- OICVM

1.624

112

4.357

227

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Importi in migliaia di Euro
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati

Risultati

realizzati

non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
102

LIQUIDITA'

-11

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro
Forma tecnica

Importo

Interessi passivi su anticipazioni

-1

Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti

-1

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.

29

TOP FUNDS SELECTION BILANCIATO PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore
complessivo
netto*

importo

1) Provvigioni di gestione**

664

1,65

-provvigione di base

664

1,65

Classe A

652

1,71

Classe C

12

0,60

2) Costo del calcolo valore quota

12

0,03

394

0,92

29

0,07

7

0,02

7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

3

0,01

8) Altri oneri gravanti sul comparto

2

0,01

- Contributo vigilanza Consob

2

0,01

1.111

2,71

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

% su valore
dei beni
negoziati

% su valore
del
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore
complessivo
netto*

% su valore
dei beni
negoziati

% su valore del
finanziamento

6) Spese legali e giudiziarie

- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

2,76

Classe C****
10) Provvigioni di incentivo**

1,61
4

0,01

4

0,18

Classe A
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari

15

15

-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto

15

0,04

1

15

0,04

0,400

13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

1.131

2,76

15

0,04

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale
del comparto.
*** trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10- 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La commissione di incentivo è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del "valore lordo della quota" e l'incremento percentuale del
valore del benchmark nel corso dell'anno solare. La commissione è dovuta esclusivamente nel caso di variazione positiva della quota e con
performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark
fosse negativa, quest'ultima è considerata pari a zero. La commissione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del
Comparto del giorno precedente al giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.
Le variazioni dell'indice di riferimento e del Comparto nell'anno sono state le seguenti:
comparto

benchmark

Classe A

14,42%

14,84%

Classe C

15,49%

14,84%

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 4 mila euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

17

5

22

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
1,73%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Si riportano qui di seguito i dettagli delle voci interessi attivi su disponibilità liquide, altri ricavi e altri oneri:
Importi in migliaia di Euro
Importo
Interessi attivi su liquidità disponibile
Interessi attivi su c/c in euro
Interessi attivi su conti valutari

18

Totale interessi attivi

18

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte
In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il comparto non aveva credito di imposta pregresso.
Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

26,60%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

26,20%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
Importi in migliaia di Euro
Banche Italiane

Soggetti appartenenti al Gruppo

Sim

Banche e Imprese
investimento estere

Altre controparti
qualificate

15

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 158,52%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds
Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Bilanciato Paesi
Emergenti”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Bilanciato Paesi Emergenti” (nel seguito anche il “Fondo”),
costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Bilanciato Paesi Emergenti” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca
d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del
network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero.
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Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto
“Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”
Relazione della società di revisione
30 dicembre 2019

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Bilanciato Paesi Emergenti” al 30 dicembre 2019, incluse
la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al
Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Bilanciato Paesi Emergenti” al 30 dicembre 2019 e sulla
conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
già denominato “Star Collection”, comparto “Bilanciato Paesi Emergenti” al 30
dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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TOP FUNDS SELECTION (già
denominato STAR COLLECTION)

AZIONARIO INTERNAZIONALE

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
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prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Nel 2019 i mercati azionari sviluppati hanno registrato un rendimento positivo di circa il 30%. A livello geografico netta è
stata la sovraperformance del mercato azionario statunitense (+33%) rispetto a quello europeo (+26%) e a quello
asiatico (+22%), appesantiti rispettivamente dalle incertezze geopolitiche legate alla Brexit e alla guerra commerciale tra
USA e Cina. Archiviato il sell-off dell’ultimo trimestre del 2018, i mercati azionari hanno già rimbalzato violentemente nel
mese di gennaio con un guadagno mensile di quasi l’8% dopo che la Federal Reserve ha deciso di assumere un
approccio più cauto e “data dependent” in merito alla propria strategia di rialzo dei tassi di interesse in un contesto di
basse pressioni inflattive a seguito del brusco calo del prezzo del petrolio e delle materie prime. Tra la fine di gennaio e
l’inizio di febbraio abbiamo provveduto ad un graduale alleggerimento del portafoglio, che all’inizio dell’anno era
pienamente investito, riducendo la quota azionaria nell’intorno del 90%. Il rally azionario è, tuttavia, proseguito anche nei
mesi di febbraio e marzo, premiando in particolare i titoli dei consumi ciclici in USA ed Europa a discapito dei settori
difensivi (telecom, healthcare). Tra le capitalizzazioni di mercato le large cap hanno generalmente sovraperformato nel
primo trimestre rispetto alle small e mid cap mentre tra gli stili di gestione il rimbalzo del primo trimestre è stato
particolarmente robusto per le strategie “growth”, che grazie alla ripresa di rischio hanno sovraperformato quelle a bassa
volatilità e high dividend. Anche ad aprile i mercati azionari sviluppati hanno registrato un leggero rialzo sulla scia di una
reporting season migliore delle aspettative, in particolare per i titoli dei semiconduttori americani riacquistati dopo il
settlement della controversia delle royalties tra Apple e Qualcomm e per i titoli finanziari, bancari europei ed assicurativi
cinesi. Se a maggio gli indici azionari hanno corretto a causa della pubblicazione di dati macro in peggioramento in
Germania, Italia e Cina e della rivisitazione al ribasso delle stime di crescita degli utili delle società giapponesi ed
europee, già a giugno è tornato sui mercati il sereno grazie al pronto intervento delle Banche Centrali. In questo secondo
trimestre forte è stata la generazione di valore da parte di alcune strategie azionarie europee, come quella “value” di
HSBC, quella long/short di Liontrust e quella “blend” di Henderson. Proprio l’abbondante liquidità presente sul mercato e
la rotazione da bond ad equity ha favorito anche a luglio il re-rating dell’intera asset class: forti sono stati i flussi di
capitale verso l’equity americano, ritenuto più attraente per la maggiore robustezza degli utili nonostante le valutazioni
più elevate. Nella seconda metà del mese abbiamo provveduto ad una rivisitazione del portafoglio con la progressiva
eliminazione delle strategie regionali per abbracciare un ambito di investimento puramente globale: il nuovo portafoglio,
costruito secondo una logica “core-satellite” prevede l’investimento anche in strategie multi-tematiche accanto a
tradizionali fondi generalisti. Se quindi a luglio abbiamo provveduto all’inserimento della strategia “quality” di Investec o di
quella “long short 130/30” di Columbia Threadneedle, nei mesi successivi abbiamo aggiunto nella gamma anche
strategie specializzate sui temi della robotica (Pictet) e del cambiamento climatico (Nordea). La riorganizzazione del
portafoglio, unitamente all’incremento della quota azionaria al di sopra del 90%, ha permesso di intercettare il rally di
mercato anche nella restante parte dell’anno e di incrementare la generazione progressiva di alpha con il contributo di
nuovi stili di gestione, quali quello “small cap” di Fred Alger Management, quello “high dividend” di Fidelity, quello “SDG”
di Theam o quello “value” di Artisan Capital.
Nel corso dell’anno il patrimonio del Comparto è passato da 37.934.992 euro al 28 dicembre 2018 a 42.414.108 euro al
30 dicembre 2019 di cui 33.652.887 euro relativi alla Classe A e 8.761.221 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale
variazione è stata determinata per 8.200 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 3.721 migliaia di
euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 3.052 migliaia di euro, Classe C
effetto negativo per 669 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione
Reddituale” ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.
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EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del
Fondo al 28 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 6 febbraio 2019 ha
deliberato l’istituzione dell’Oicvm Emerging Bond Cedola 2024, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di
investimento basata su una durata predefinita pari a 5 anni; il “Periodo di Collocamento” è stato dal 4 marzo 2019 al 3
giugno 2019.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti, denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in
ordine a settori merceologici e a qualità creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in
strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
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o
o
o
o

la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
è denominato in euro;
la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
 applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.
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Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
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la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
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denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Nel 2020 siamo cautamente positivi sull’asset class azionaria dopo l’allentamento nell’ultimo trimestre del 2019 di alcuni
rischi geopolitici (Brexit, trade war tra USA e Cina). Sebbene i multipli di mercato siano relativamente cari rispetto alla
media storica ci aspettiamo un deciso miglioramento dello scenario macroeconomico, in seguito allo stimolo fiscale in
Cina e Giappone, ed una stabilizzazione dell’attività manifatturiera, che potrebbe ridare nuovamente slancio alla crescita
degli utili aziendali. In particolare, siamo positivi sui titoli legati alla tecnologia (semiconduttori, sistemi di pagamento,
automazione, ecc.) ed ai consumi ciclici (e-commerce, consumi “green”, servizi alle imprese) data la solidità delle vendite
al dettaglio in USA ed i forti investimenti tecnologici da parte delle imprese in numerosi settori maturi (industria, finanza,
energy, ecc.). Il focus strategico rimane sulla diversificazione del portafoglio e sulla corretta integrazione tra strategie
generaliste, tematiche ed ESG al fine di massimizzare il profilo di rendimento aggiustato per il rischio.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 ha realizzato le seguenti performance così suddivise:
Classe A 22,08%, Classe C 23,35% a fronte del 27,12% del benchmark.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli s pread
corporate.
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Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
 con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
Classe A
Classe C
Classe E
Commissione di gestione annua
1,20%
0,40%
1,60%
Commissione di sottoscrizione
2,50%
2,50%
Non prevista
Commissione di performance
Non prevista Non prevista Non prevista
Commissione di rimborso
Non prevista Non prevista Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
€3
€3
€3
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)
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o

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

42.375.285

99,393

37.435.215

98,035

42.375.285

99,393

37.435.215

98,035

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

7.145

0,017

269.809

0,707

F1.

Liquidità disponibile

7.145

0,017

160.231

0,420

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

213.672

0,560

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

-104.094

-0,273

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1.

Ratei attivi

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre

TOTALE ATTIVITA'

251.494

0,590

480.492

1,258

6.578

0,015

2.486

0,007

244.916

0,575

478.005

1,251

1
42.633.924

100,000

38.185.516

100,000
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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

Valore

complessivo

complessivo

29.440

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

21.313

81.386

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

21.313

81.386

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

169.063

169.138

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

168.526

168.229

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

537

909

219.816

250.524

42.414.108

37.934.992

TOTALE PASSIVITA'

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

Numero delle quote in circolazione classe A

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

33.652.887

30.225.811

4.109.648,407

4.505.837,144

8,189

6,708

8.761.221

7.709.181

1.010.229,783

Numero delle quote in circolazione classe C

8,673

Valore unitario delle quote classe C

1.096.398,987

7,031

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe C

emesse
406.611,516
162.269,874

rimborsate
802.800,253
248.439,078
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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

8.809.828

-4.052.764

5.274.057

608.110

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale

A3.

A2.3 Parti di O.I.C.R.

5.274.057

608.110

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

3.535.771

-4.660.874

3.535.771

-4.660.874

A3.1 Titoli di debito
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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

8.809.828

-4.052.764

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

55.937

3.696

LIQUIDITA'

55.937

3.696

E3.1 Risultati realizzati

56.012

3.404

-75

292

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

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

E3.

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

8.865.765

-4.049.068

G.

ONERI FINANZIARI

-2.269

-2.687

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-2.269

-2.687

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

8.863.496

-4.051.755

H.

ONERI DI GESTIONE

-684.905

-736.185

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-615.735

-656.254

Classe A

-558.565

-586.108

Classe C

-57.170

-61.210

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-11.730

-13.253

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-27.608

-31.139

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

H2.

AL PUBBLICO

-2.532

-3.540

-27.300

-31.999

ALTRI RICAVI ED ONERI

21.071

20.383

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

21.073

16.622

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.
I1.
I2.

ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

3.763
-2
Risultato della gestione prima delle imposte

-2
8.199.662

-4.767.557

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

6.479.148
1.720.514

-3.918.490
-874.117

Utile/Perdita dell'esercizio

8.199.662

-4.767.557

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE
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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto e del benchmark nell'anno.
Il parametro di riferimento (benchmark) del Comparto è stato nel 2019:
45% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total
Return Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
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108
106
104
102
100
98
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gen-19
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mag-19
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giu-19

lug-19

ago-19

set-19

Classe A

ott-19

nov-19

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento annuo del Comparto e del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni.

30,00

27,12

25,00

23,35
22,08

20,00
15,57

15,00

14,06

13,87

13,12
10,77

11,72

14,05

10,73

10,00

8,65

8,63

9,54

6,99

4,12

5,00
0,00

-2,53

-5,00

-1,54

-6,99

-10,00

-11,34

-15,00

2013

2014

Benchmark

2015

2016

Classe A

2017

2018

-10,39

2019

Classe C

Per la Classe A, la performance del 2013 è calcolata dal 18/01/2013, ultimo giorno di quota fissa del comparto che ha preso avvio il
14/01/2013.Per la Classe C, la performance del 2013 è calcolata dal 16/09/2013, data di avvio della classe e non si è data rappresentazione degli
anni precedenti.
I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico
dell'Investitore.
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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

3) 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 nell'anno.

Classe A

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

6,708

7,031

Valore alla fine dell'esercizio

8,189

8,673

Valore minimo

6,708

7,031

Valore massimo

8,269

8,755

Performance del Comparto

22,08%

23,35%

Performance del benchmark

27,12%

27,12%

Descrizione

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

4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.

5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) La volatilità della differenza di rendimento del Comparto 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.

Classe A

Classe C

Anno
2017

4,86%

4,96%

2018

9,07%

8,96%

2019

5,98%

5,94%

7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto non distribuisce proventi.
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TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota dei fondi target in cui è investito, all’andamento
sfavorevole dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 6,73% rispetto al 9,23% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

42.375

42.375

Totale

42.375

42.375

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA

USD

300.000

3.427

8,038

LAZARD THEMATIC GLOBAL CEURHA

EUR

30.179

3.251

7,625

IGSF GLOBAL FRANCHISE FUND-SICAV CL I EU

EUR

109.610

3.210

7,529

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND-FC

USD

175.000

3.115

7,306

ARTISAN GLOBAL VALUE FUND-VCIC CL I USD

USD

150.237

3.029

7,105

RIC II WORLD EQUITY FUND-VCIC CL B ACC

USD

100.053

3.016

7,074

WELL GLBL IMPACT FUND NUSDA

USD

225.000

3.010

7,060

MIRAB EQ GL FOC IC

USD

18.000

2.993

7,020

BRN ADV GL USD-B-AC

USD

250.000

2.979

6,987

FF GLOBAL DIVIDEND FUND-SICAV CL Y USD A

USD

149.821

2.966

6,957

THEAM QUANT-EQUITY WORLD GLOBAL GOALS-SI

USD

30.000

2.950

6,919

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORESM EQUITY PORTF

USD

100.293

2.166

5,080

PICTET ROBOTICS-SICAV CL I EUR ACC

EUR

12.000

2.135

5,008

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND-SICAV CL I US

USD

99.678

2.078

4,874

NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT

EUR

90.000

2.052

4,813
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

11.851

28.709

1.815

11.851
27,797

28.709
67,339

1.815
4,257

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
42.375

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

42.375
99,393

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

55.876
55.876

Controvalore
vendite/rimborsi

59.746
59.746

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.
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II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro
Conto corrente in Valuta

7

Totale liquidità disponibile

7

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

7

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Ratei attivi:

6

- Su disponibilità liquide

6

- Su titoli di Stato

-

- Su titoli di debito

-

Risparmio di imposta:

245

- Credito imposta esercizi precedenti

245

Altre:

-

- Cedole/dividendi da incassare

-

- Altre

-

Totale altre attività

251

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al comparto negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.
Per la movimentazione del credito d'imposta nell'esercizio, si rimanda alla specifica tabella riportata nella Parte C - Il risultato economico
dell'esercizio, Sezione VI - Imposte, della presente Nota Integrativa.
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro
Importo
Anticipazioni da Banca Depositaria

29

Totale finanziamenti ricevuti

29

Il Comparto ha una linea di credito, sottoforma di affidamento di conto corrente, concessa dalla Banca Depositaria per sopperire a sfasamenti
temporanei nella gestione della tesoreria in relazione ad esigenze di investimento del Comparto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di
riferimento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Importi in migliaia di Euro
Importo
Rimborsi data regolamento 30 Dicembre 2019 valuta 02 Gennaio 2020

21

Totale debiti verso i partecipanti

21

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione

168
155

Classe A

140

Classe C

15

- Provvigioni di incentivo
Classe A
Classe C
- Commissioni depositario

2

- Commissioni calcolo NAV

2

- Contributo Consob

2

- Spese pubblicazione quota e postali

3

- Spese revisione

4

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti

1
1

- Altre
Totale altre passività

169
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

3.786,933

Classe C

1.001.449,665

soggetti non residenti
50.588,961
-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019
Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Anno 2017

37.935

45.554

43.383

- sottoscrizioni singole

3.136

3.100

4.750

- piani di accumulo

1.087

1.146

1.367

163

444

a) sottoscrizioni:

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

Anno 2018

8.200

337
3.777

a) rimborsi:
- riscatti

-7.976

-7.495

-7.918

-131

-46

-139

- piani di rimborso
- switch in uscita

-3

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

-4.768
42.414

37.935

45.554
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

EURO

10.647

245

10.892

DOLLARO USA

31.728

14

31.742

Totale

42.375

259

42.634

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

29

191

220

29

191

220
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

5.274

197

3.536

-29

3.Parti di OICR

5.274

197

3.536

-29

- OICVM

5.274

197

3.536

-29

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

28

TOP FUNDS SELECTION AZIONARIO INTERNAZIONALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Importi in migliaia di Euro
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati

Risultati

realizzati

non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
56

LIQUIDITA'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro
Forma tecnica

Importo

Interessi passivi su anticipazioni

-2

Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti

-2

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore
complessivo
netto*

importo

1) Provvigioni di gestione**

616

1,51

-provvigione di base

616

1,51

Classe A

559

1,71

Classe C

57

0,70

2) Costo del calcolo valore quota

12

0,03

411

0,97

28

0,07

7

0,01

7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

2

0,01

8) Altri oneri gravanti sul comparto

2

0,00

- Contributo vigilanza Consob

2

0,00

1.078

2,60

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

% su valore
dei beni
negoziati

% su valore
del
finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore
complessivo
netto*

% su valore
dei beni
negoziati

% su valore del
finanziamento

6) Spese legali e giudiziarie

- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

2,81

Classe C****

1,76

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari

18

18

-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto

18

0,07

3

18

0,07

0,065

13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

1.099

2,65

18

0,04

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale
del comparto.
*** trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10- 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La commissione di incentivo è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del "valore lordo della quota" e l'incremento percentuale del
valore del benchmark nel corso dell'anno solare. La commissione è dovuta esclusivamente nel caso di variazione positiva della quota e con
performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark
fosse negativa, quest'ultima è considerata pari a zero. La commissione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del
Comparto del giorno precedente al giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.
Le variazioni dell'indice di riferimento e del Comparto nell'anno sono state le seguenti:
comparto

benchmark

Classe A

22,08%

27,12%

Classe C

23,35%

27,12%

Nel 2019 non sono maturate commissioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

20

5

25

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
1,92%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri

Si riportano qui di seguito i dettagli delle voci interessi attivi su disponibilità liquide, altri ricavi e altri oneri:
Importi in migliaia di Euro
Importo
Interessi attivi su liquidità disponibile
Interessi attivi su c/c in euro
Interessi attivi su conti valutari

21

Totale interessi attivi

21

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte
Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:
Importi in migliaia di Euro
Crediti
Situazione al 28 dicembre 2018

Debiti
478

Compensazione dal 01/01/2019 al 30/12/2019 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori

-233

Situazione post esercizio compensazione

245

-

In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.

Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

4,20%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

5,60%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
Importi in migliaia di Euro
Banche Italiane

Soggetti appartenenti al Gruppo

Sim

Banche e Imprese
investimento estere

Altre controparti
qualificate

18

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 252,7%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Azionario Internazionale” (nel seguito anche il “Fondo”),
costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Azionario Internazionale” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca
d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito anche il
“Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Azionario Internazionale” al 30 dicembre 2019, incluse la
sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al
Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Azionario Internazionale” al 30 dicembre 2019 e sulla
conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
già denominato “Star Collection”, comparto “Azionario Internazionale” al 30 dicembre
2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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TOP FUNDS SELECTION (già

denominato STAR COLLECTION)

MULTI ASSET GLOBALE

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
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prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Nel 2019 gli eventi di maggiore rilievo, che hanno focalizzato l’attenzione accompagnando i mercati nel corso di tutto
l’anno, sono stati in primis la svolta accomodante delle principali Banche Centrali, che anche nei momenti di maggiore
incertezza sono riuscite a dare sostegno alle attività rischiose, i consistenti stimoli fiscali messi in campo dalle Autorità
Cinesi e le vicissitudini relative ai negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina.
Le principali Banche Centrali FED e BCE immediatamente ad inizio anno, in modo inaspettatamente coordinato, hanno
completamente invertito la loro “stance”: per tutto il 2018, hanno rispettivamente normalizzato o cercato di normalizzare il
livello dei tassi di riferimento mentre nel 2019 hanno assunto un atteggiamento particolarmente pro-attivo che ha
costituito terreno fertile per tutte le principali classi di attivo con diversi gradi di rischio. Il tutto in un contesto di contenuta
volatilità rientrata decisamente da subito dai livelli toccati a fine anno. Questo atteggiamento è stato il principale driver
anche della componente obbligazionaria. Nei primi 8 mesi dell’anno i rendimenti delle curve governative sono infatti stati
fortemente compressi con un movimento di “bull flattening” e gli spread corporate sono tornati in prossimità dei minimi
storici. Tuttavia, da settembre, con qualche segnale positivo sul fronte guerra commerciale, le curve, iniziando a
ragionare sulla possibile ripresa del commercio globale e pertanto della componente manifatturiera, hanno avuto un
leggero movimento di steepening.
Il movimento avvenuto da gennaio ad agosto sulle curve governative è stato sostenuto anche dalla persistente
debolezza dell’inflazione, dei dati manifatturieri e di commercio globali. Tuttavia, nonostante questo rallentamento delle
principali economie soprattutto asiatiche ed europee, gli utili delle società quotate hanno mostrato una notevole
resilienza.
Per quanto riguarda la componente azionaria, il 2019 ha dato grandi soddisfazioni per tutti i principali listini e con gli
indici americani tra i migliori performer; le correzioni avvenute nel corso dell’anno sono state opportunità di acquisto e
sono avvenute in corrispondenza di deragliamenti momentanei nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.
In termini di contributo alla performance nel corso dell’anno il buon andamento di tutte le principali classi di attivo ha
giocato a favore dei fondi Multi Asset globali; progressivamente le masse del Comparto sono state spostate verso questa
categoria di fondi. Ad inizio anno la classe in questione pesava circa il 40% della quota investita del comparto Top Funds
Selection Multi Asset Globale, 50% alla fine del primo semestre e nell’intorno dell’80% a fine anno. Sono inoltre presenti
un fondo azionario flessibile e un fondo obbligazionario flessibile.
Per quanto riguarda le altre strategie presenti sul Comparto, luci e ombre per le strategie Long/Short equity,
tendenzialmente positiva nel caso di esposizione netta al mercato, mentre più diversificato l’andamento dei market
neutral. Un contesto di ridotta volatilità è potenzialmente avverso per questa strategia; progressivamente nel corso
dell’anno sono state chiuse le posizioni sui fondi appartenenti a questa categoria: BNY Mellon Abs Return Equity Fund,
Merian Global Equity Abs Return Fund, Anima Star High Potential Europe e Janus Henderson Pan European Alpha
Fund. Tuttavia a fine anno l’unico fondo appartenente a questa categoria su cui è stata mantenuta una posizione è BSF
– European Absolute Return Fund.
Senza particolare direzione le strategie M&A/Event Driven. Abbiamo mantenuto la posizione solo sul fondo Psam Global
Event Fund. Nel corso del secondo semestre si è inoltre deciso di vendere, prendendo profitto, il fondo Theam Quant –
Multi Asset Diversified, chiudendo pertanto tutte le posizioni sulle strategie CTA.
Nel corso del primo semestre è stata aperta e chiusa una posizione tattica sui paesi emergenti azionari.
Nel corso dell’anno il patrimonio del Comparto è passato da 26.764.714 euro al 28 dicembre 2018 a 23.467.041
euro al 30 dicembre 2019 di cui 21.740.923 euro relativi alla Classe A, 302.260 euro relativi alla Classe B di nuova
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istituzione e 1.423.858 euro relativi alla Classe C. Come descritto nel paragrafo successivo, la Classe B, a distribuzione
dei proventi, è stata istituita dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9 maggio 2019 e ha avviato
l’operatività il 10 giugno 2019. In particolare, la variazione del patrimonio è stata determinata per 1.345 migliaia di euro
dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 4.643 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso:
Classe A effetto negativo per 4.178 migliaia di euro, Classe B effetto positivo per 297 migliaia di euro, Classe C effetto
negativo per
762 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione
Reddituale” ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del
Fondo al 28 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 6 febbraio 2019 ha
deliberato l’istituzione dell’Oicvm Emerging Bond Cedola 2024, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di
investimento basata su una durata predefinita pari a 5 anni; il “Periodo di Collocamento” è stato dal 4 marzo 2019 al 3
giugno 2019.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti, denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in
ordine a settori merceologici e a qualità creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in
strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
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divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
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applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
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può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
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adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Il 2020 si apre con un clima generalizzato di ottimismo. Il ciclo è palesemente prolungato grazie soprattutto agli interventi
sostenuti delle Banche Centrali e ci si aspetta che il loro atteggiamento continuerà ad essere di forte sostegno nel corso
del nuovo anno. Le valutazioni del comparto azionario, soprattutto negli Stati Uniti, sono elevate rispetto alla media
storica ma segnali di miglioramento degli scambi commerciali e dell’attività manifatturiera a livello globale con
conseguente ripresa degli utili, livello particolarmente basso dei tassi e un contenuto posizionamento di istituzionali ma
soprattutto degli investitori retail potranno dare ancora sostegno al comparto.
La componente obbligazionaria governativa anche se potrebbe avere periodi di pressione per una ripresa del contesto
macro continuerà ad avere sostegno da un’inflazione strutturalmente debole.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto ha realizzato le seguenti performance così suddivise:
-

Classe A: nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 performance pari a 5,38%;

-

Classe B: nel periodo 10 giugno 2019 - 30 dicembre 2019 performance pari a 3,12%;
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-

Classe C: nel periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019 performance pari a 6,48%.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non sono da segnalare eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio.

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati.

PROVENTI DA DISTRIBUIRE
In relazione alla distribuzione dei proventi della Classe B conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della
Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione
delibera, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi
conseguiti nella gestione della Classe, ed in considerazione dell’andamento della Classe, di distribuire il 49% dell’utile
netto su titoli, come risultanti dalla somma algebrica positiva delle voci A2 e A3 della Sezione Reddituale della Relazione
di Gestione come raffronto tra la situazione reddituale esistente al 10 giugno 2019 (data di partenza della Classe B)
rispetto alla data di chiusura dell’esercizio contabile, così come indicato all’art. 2 e nelle Disposizioni Transitorie del
Regolamento del Fondo Multicomparto Top Funds Selection.
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al periodo tra il 10 giugno 2019, data di partenza della
Classe B, e il 30 dicembre 2019, è determinata in base al patrimonio di ciascuna classe di quote noto alla data di
approvazione della Relazione ed è pari a 6.167,53 euro, importo che viene ripartito sulle quote in essere conosciute alla
data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive 59.303,162 e che tiene conto degli arrotondamenti
necessari al fine di ottenere un valore unitario del provento di tre decimali. Pertanto il provento unitario risulta pari a
0,104 euro ed è interamente assoggettato a tassazione poiché inferiore alla variazione del valore della quota nel periodo,
come previsto dal Regolamento.
Il provento è messo in pagamento dall’11 febbraio 2020 con valuta 14 febbraio 2020.

Milano, 6 febbraio 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION MULTI ASSET GLOBALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

22.942.761

96,452

24.876.506

92,541

22.942.761

96,452

24.876.506

92,541

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

502.049

2,111

1.321.311

4,915

F1.

Liquidità disponibile

502.049

2,111

1.321.311

4,915

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

341.881

1,437

683.750

2,544

G1.

Ratei attivi

621

0,003

448

0,002

G2.

Risparmio di imposta

341.260

1,434

683.301

2,542

G3.

Altre

TOTALE ATTIVITA'

1
23.786.691

100,000

26.881.567

100,000
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TOP FUNDS SELECTION MULTI ASSET GLOBALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

2.625

2.625

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

2.625

2.625

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

317.025

114.228

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

316.961

114.152

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

64

76

319.650

116.853

23.467.041

26.764.714

TOTALE PASSIVITA'

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

Numero delle quote in circolazione classe A

21.740.923

24.678.939

4.272.279,939

5.111.065,502

5,089

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE B

302.260

58.620,037

Numero delle quote in circolazione classe B

5,156

Valore unitario delle quote classe B

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

1.423.858

264.915,441

Numero delle quote in circolazione classe C

5,375

Valore unitario delle quote classe C

4,829

-

-

2.085.775

413.148,071

5,048

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe B
Classe C

emesse
352.760,034
61.553,735
161,259

rimborsate
1.191.545,597
2.933,698
148.393,889
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TOP FUNDS SELECTION MULTI ASSET GLOBALE
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

1.950.409

-1.179.517

333.960

-216.561

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

333.960

-216.561

1.616.449

-962.956

1.616.449

-962.956

A3.1 Titoli di debito
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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

1.950.409

-1.179.517

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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

30/12/2019

esercizio precedente

6.041

6.227

LIQUIDITA'

6.041

6.227

E3.1 Risultati realizzati

1.624

1

E3.2 Risultati non realizzati

4.417

6.226

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

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

E3.

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

1.956.450

-1.173.290

G.

ONERI FINANZIARI

-621

-357

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-621

-357

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

1.955.829

-1.173.647

H.

ONERI DI GESTIONE

-612.358

-431.954

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-575.810

-390.828

Classe A

-551.785

-354.708

Classe B

-1.316

Classe C

-22.709

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

-11.926

-7.638

-8.867

-17.916

-20.776

AL PUBBLICO

-3.219

-2.809

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

-7.775

-8.674

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

1.765

1.176

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.044

1.365

I2.

ALTRI RICAVI

14

81

I3.

ALTRI ONERI

-293

-270

Risultato della gestione prima delle imposte

1.345.236

-1.604.425

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe B
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

1.240.015
4.898
100.323

-1.441.386

Utile/Perdita dell'esercizio

1.345.236

-1.604.425

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-113.301
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
(per la Classe B i dati sono esposti dal 10 giugno 2019, data di avvio della classe)
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto e del benchmark nell'anno.
Trattandosi di comparto flessibile, ai fini del raffronto, è stato utilizzato il parametro di riferimento (benchmark) individuato per il calcolo della
provvigione di incentivo.
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 mesi + 200 Basis Point

110

108

106

104

102

100

98
dic-18

gen-19

feb-19

mar-19

Benchmark

apr-19

mag-19
Classe A

giu-19

lug-19

ago-19
Classe B

set-19

ott-19

nov-19

dic-19

Classe C

2) Andamento del valore della quota negli ultimi dieci anni solari.

Per la Classe A, la performance del 2013 è calcolata dal 18/01/2013, ultimo giorno di quota fissa del comparto che ha preso avvio il 14/01/2013.
Per la Classe C, la performance del 2013 è calcolata dal 16/09/2013, data di avvio della classe e non si è data rappresentazione degli anni
precedenti. La performance della Classe B è esposta dal 10/06/2019.
I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore nonché la tassazione a carico dell'investitore.
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3La 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 nell'anno (trattandosi di comparto flessibile è stato utilizzato il parametro di riferimento individuato per il calcolo della
provvigione di incentivo).

Classe A

Classe B*

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

4,829

5,000

5,048

Valore alla fine dell'esercizio

5,089

5,156

5,375

Valore minimo

4,829

5,000

5,048

Valore massimo

5,103

5,174

5,388

Performance del Comparto

5,38%

3,12%

6,48%

Descrizione

Performance del benchmark
1,59%
0,88%
*per la Classe B i dati sono esposti dal 10 giugno 2019, data di avvio della classe.

1,59%

Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno della "Relazione
degli Amministratori"
4) 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 ed ha avviato l'operatività il 10 giugno 2019.
5) Nel corso del 2019 si è provveduto a ricalcolare il valore della quota del Comparto per la data nav 8 luglio. Di seguito si riportano i valori quota
calcolati:
Classe A valore quota calcolato 5,009 valore quota corretto 5,007, Classe B valore quota calcolato 5,076 valore quota corretto 5,065, Classe C
valore quota calcolato 5,278 valore quota corretto 5,269.
6) La volatilità della differenza di rendimento del Comparto 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.

Classe A

Classe B

Classe C

Anno
2017

1,61%

2018

2,31%

2019

1,93%

1,60%
2,32%
1,93%

1,94%

7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto distribuirà il primo provento nel 2020.
Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato dalla data di avvio della Classe a fine 2019 si rimanda a quanto riportato
all'interno della "Relazione degli Amministratori".
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9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota dei fondi target in cui è investito, al rischio di
peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari, delle
commodities e dei tassi di cambio.
Sul Comparto viene monitorato il livello massimo di Var definito dal prospetto.
La volatilità del comparto nel 2019 è stata pari all’1,93%.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
Il Var Ex Post (il minore rendimento mensile realizzato nel 2019 escludendo il 5% dei peggiori risultati) è stato pari a -0,70%.
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

22.943

22.943

Totale

22.943

22.943

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

FID FDS GL MULT AST IN-YAEUR

EUR

98.000

1.632

6,861

BGF-FLEXIBLE MULTI-ASSET-EURD2

EUR

82.000

1.433

6,024

THREADNEEDLE-GLOB AST AL-IUEUR

EUR

54.000

1.380

5,801

BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND-SICAV

EUR

119.000

1.372

5,768

INVESCO GLOBAL INC EUR

EUR

103.000

1.356

5,701

PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-

EUR

10.500

1.345

5,654

EURIZON EASYF-AZ STR FLES-Z

EUR

7.300

1.336

5,617

JPMIF GLOBAL INCOME FUND-SICAV CL C EUR

EUR

8.495

1.310

5,507

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL MULTI ASSET IN

EUR

115.000

1.301

5,469

NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR

EUR

65.000

1.220

5,129

IGSF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND-SICA

USD

51.000

1.187

4,990

PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC

USD

80.000

1.116

4,692

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND-SICAV CL C

EUR

104.829

1.107

4,654

MLIS PSM GLB EV A3C

EUR

9.200

1.089

4,578

BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2 EUR

EUR

7.500

1.043

4,385

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND-SICAV

EUR

98.822

980

4,120

HSBC GIF MULTI-ASSET STYLE FACTORS-SICAV

EUR

85.000

928

3,901

AXA WF-OPTIMAL INCOME-IAEUR

EUR

6.000

911

3,830

NORDEA 1 SIC-MUL ASSET-BIE

EUR

70.000

897

3,771
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

9.230

11.775

1.938

9.230
38,803

11.775
49,502

1.938
8,147

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
22.943

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

22.943
96,452

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

1.266
8.199
9.465

Controvalore
vendite/rimborsi

1.266
12.083
13.349

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.
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II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

296

Conto corrente in Valuta

206

Totale liquidità disponibile

502

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

502

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Ratei attivi:

1

- Su disponibilità liquide

1

- Su titoli di Stato

-

- Su titoli di debito

-

Risparmio di imposta:

341

- Credito imposta esercizi precedenti

341

Altre:

-

- Cedole/dividendi da incassare

-

- Altre

-

Totale altre attività

342

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al comparto negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.
Per la movimentazione del credito d'imposta nell'esercizio, si rimanda alla specifica tabella riportata nella Parte C - Il risultato economico
dell'esercizio, Sezione VI - Imposte, della presente Nota Integrativa.
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla
data
Relazione
Importi
in della
migliaia
di Euro non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Importi in migliaia di Euro
Importo
Rimborsi data regolamento 30 Dicembre 2019 valuta 02 Gennaio 2020

3

Totale debiti verso i partecipanti

3

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione

317
85

Classe A

82

Classe B

1

Classe C
- Provvigioni di incentivo
Classe A

2
220
203

Classe B
Classe C

17

- Commissioni depositario

1

- Commissioni calcolo NAV

2

- Contributo Consob

2

- Spese pubblicazione quota e postali

3

- Spese revisione

4

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

317
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

soggetti non residenti

-

25.088,556

Classe B

10.000,000

-

Classe C

259.235,676

-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019
Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Anno 2017

26.765

24.239

31.505

1.686

821

2.445

381

446

366

9

95

135

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

Decrementi:

Anno 2018

1.345

457

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

-6.217

-8.107

-15

-15

-8.961
-15

-487

-272

-1.693

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

-1.604
23.467

26.765

24.239
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
FRANCO SVIZZERO
EURO

20.640

LIRA STERLINA INGLESE
JPY GIAPPONESE
DOLLARO USA

Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

32

32

637

21.277

81

81

1

1

2.303

93

2.396

22.943

844

23.787

Altre passività

TOTALE

320

320

320

320
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

334

1.616

3

3.Parti di OICR

334

1.616

3

- OICVM

334

1.616

3

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Importi in migliaia di Euro
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati

Risultati

realizzati

non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:
- Futures su valute e altri contratti simili
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili
2

LIQUIDITA'

4

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro
Forma tecnica

Importo

Interessi passivi su anticipazioni

-1

Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti

-1

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore % su valore % su valore
complessivo
dei beni
del
netto*
negoziati finanziamento

importo

1) Provvigioni di gestione**

356

1,45

-provvigione di base

356

1,45

Classe A

349

1,51

Classe B

1

1,53

Classe C

6

0,40

2) Costo del calcolo valore quota

8

0,03

224

0,95

18

0,07

5

0,02

7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo

3

0,01

8) Altri oneri gravanti sul comparto

2

0,01

- Contributo vigilanza Consob

2

0,01

616

2,54

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore % su valore
complessivo
dei beni
netto*
negoziati

% su valore del
finanziamento

6) Spese legali e giudiziarie

- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

2,61

Classe B****

2,61

Classe C****

1,45

10) Provvigioni di incentivo**

220

0,89

Classe A

203

0,88

17

1,14

Classe B
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto

1

0,330

13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

837

3,43

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio
globale del comparto.
*** trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10- 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
La commissione di incentivo è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del "valore lordo della quota" e l'incremento percentuale del
valore del benchmark nel corso dell'anno solare. La commissione è dovuta esclusivamente nel caso di variazione positiva della quota e con
performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark
fosse negativa, quest'ultima è considerata pari a zero. La commissione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del
Comparto del giorno precedente al giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.
Le variazioni dell'indice di riferimento e del Comparto nell'anno sono state le seguenti:
comparto

benchmark

Classe A

5,38%

1,59%

Classe B

3,12%

0,88%

Classe C

6,48%

1,59%

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 220 migliaia di euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 28 dicembre 2018 - 30 dicembre 2019.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

9

3

12

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,90%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Si riportano qui di seguito i dettagli delle voci interessi attivi su disponibilità liquide, altri ricavi e altri oneri:
Importi in migliaia di Euro
Importo
Interessi attivi su liquidità disponibile
Interessi attivi su c/c in euro
Interessi attivi su conti valutari

2

Totale interessi attivi

2

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte
Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:
Importi in migliaia di Euro
Crediti
Situazione al 28 dicembre 2018

Debiti
683

Compensazione dal 01/01/2019 al 30/12/2019 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori

-342

Situazione post esercizio compensazione

341

-

In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.

Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

16,50%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

18,30%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti oneri di intermediazione.

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 56,83%.

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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DINAMICO

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e
commerciale, sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico
nelle principali economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali
di stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le
indicazioni sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di
10 punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di
20 mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche,
che permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono
state modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a
lungo termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del
2019, accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di
favorire condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà
dell’anno ha lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il
ciclo di rialzi iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al
ribasso per le
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prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Il Comparto, che, come descritto nel paragrafo successivo, è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società
nella riunione del 9 maggio 2019, ha avviato l’operatività il 10 giugno 2019.
Nel periodo considerato il Comparto ha realizzato una performance positiva a cui hanno contribuito positivamente tutte le
classi di attivo in cui ha investito. Il 2019 è stato, infatti, un anno in cui la svolta accomodante delle Banche Centrali,
inaspettatamente coordinata, ha costituito terreno fertile per tutte le principali classi di attivo con diversi gradi di rischio.
Questo atteggiamento è stato il principale driver anche della componente obbligazionaria. Nei primi 8 mesi dell’anno i
rendimenti delle curve governative sono infatti stati fortemente compressi con un movimento di “bull flattening” e gli
spread corporate sono tornati in prossimità dei minimi storici. Tuttavia, da settembre, con qualche segnale positivo sul
fronte guerra commerciale, le curve, iniziando a ragionare sulla possibile ripresa del commercio globale e pertanto della
componente manifatturiera, hanno avuto un leggero movimento di “bear-steepening”.
Il movimento avvenuto da gennaio ad agosto sulle curve governative è stato sostenuto anche dalla persistente
debolezza dell’inflazione, dei dati manifatturieri e di commercio globale. Tuttavia, nonostante questo rallentamento delle
principali economie soprattutto asiatiche ed europee, gli utili delle società quotate hanno mostrato una notevole
resilienza. Nel corso dell’anno forte è stato l’interesse anche per il credito a livello globale con gli spread sia della
componente Investment Grade che High Yield che progressivamente si sono ridotti chiudendo sui minimi dell’anno.
Per quanto riguarda la componente azionaria, il 2019 ha dato grandi soddisfazioni per tutti i principali listini e con gli
indici americani tra i migliori performer; le correzioni avvenute nel corso dell’anno sono state opportunità di acquisto e
sono avvenute in corrispondenza di deragliamenti momentanei nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.
Il Comparto già dalla partenza del 10 giugno è stato investito prevalentemente in ETF ma con un’esposizione del 4% ad
un fondo gestito attivamente da Eurizon con una strategia flessibile (Azioni Strategia Flessibile), che è stato mantenuto
per tutto l’anno, e del 3% sul fondo Amundi-European Convertible Bond. Per quanto riguarda la parte in ETF,
inizialmente l’allocazione è stata del 47,25% sul comparto obbligazionario, del 36,25% sui mercati azionari, e del 6,25%
sulle materie di base. Analizzando nel dettaglio la componente obbligazionaria area euro, il 13% è stato dedicato ai titoli
governativi (di cui 7% nominali e 6% Inflation Linked) mentre per quanto riguarda il credito IG e HY, nonchè le
obbligazioni convertibili, rispettivamente è stato dedicato il 7%, il 9% e il 4%. La parte internazionale obbligazionaria è
stata invece prevalentemente investita sui Paesi Emergenti, di cui 5% su HC e 5% su valute locali; solo 1,25% su
obbligazioni governative globali.
Passando alla componente azionaria gli ETF di area sono stati investiti su Europa, Nord America e Asia Pacifico, con un
peso rispettivamente pari a 7%, 5% e 5%. Mentre l’11% del Comparto è stato investito in ETF azionari Paesi Emergenti
e circa l’8% in azionari globali.
Nel mese di settembre è stata ridotta la quota investita del comparto Dinamico del 5% per una riduzione della posizione
su le obbligazioni HY passate dal 9% al 6% e quella sulle obbligazioni dei Paesi emergenti passata da 10% all’8%. E’
stato inoltre sostituito il fondo di Amundi con Lazard Convertible Europe.
Nel mese di ottobre sono stati comprati 2 punti percentuali sulle obbligazioni governative nominali in Euro e nel mese di
dicembre ridotte nuovamente; la posizione con cui hanno chiuso l’anno era pari al 5% del Comparto.
Tuttavia a dicembre, a fronte della riduzione della parte governativa nominale, si è deciso di incrementare la componente
governativa euro Inflation Linked del 2% e la posizione sulle materie di base del 3%.
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Il Comparto presenta un patrimonio pari a 18.601.323 euro al 30 dicembre 2019 di cui 18.178.651 euro relativi alla
Classe A e 422.672 euro relativi alla Classe C. In particolare, la variazione del patrimonio nel periodo dall’avvio
dell’operatività al 30 dicembre 2019 è stata determinata per 551 migliaia di euro dal risultato positivo e per circa 18.050
migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per 17.647 migliaia di euro,
Classe C effetto positivo per 403 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla
“Sezione Reddituale” ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
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la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
 applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
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ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
 è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
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sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
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condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Il 2020 si apre con un clima generalizzato di ottimismo. Il ciclo economico si è prolungato grazie soprattutto agli interventi
sostenuti delle Banche Centrali e ci si aspetta che il loro atteggiamento continuerà ad essere di forte sostegno nel corso
del nuovo anno. Le valutazioni del comparto azionario, soprattutto negli Stati Uniti, sono elevate rispetto alla media
storica ma segnali di miglioramento degli scambi commerciali e dell’attività manifatturiera a livello globale con
conseguente ripresa degli utili, un livello particolarmente basso dei tassi e un contenuto posizionamento degli istituzionali
nonchè degli investitori retail potranno dare ancora sostegno al comparto.
La componente obbligazionaria governativa anche se potrebbe avere periodi di pressione per una ripresa del contesto
macro continuerà ad avere sostegno da un’inflazione strutturalmente debole.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto nel corso del periodo dal 10 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 ha realizzato le seguenti performance così
suddivise: Classe A 5,22%, Classe C 5,62%.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli spread
corporate.
Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
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con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
Classe A
Classe C
Classe E
Commissione di gestione annua
1,20%
0,40%
1,60%
Commissione di sottoscrizione
2,50%
2,50%
Non prevista
Commissione di performance
Non prevista Non prevista Non prevista
Commissione di rimborso
Non prevista Non prevista Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
€3
€3
€3
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)

o

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
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Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 dalla data di avvio del Comparto non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION DINAMICO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

17.500.061

93,770

17.500.061

93,770

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

1.161.919

6,226

F1.

Liquidità disponibile

1.161.919

6,226

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

754

0,004

G1.

Ratei attivi

754

0,004

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre
18.662.734

100,000

TOTALE ATTIVITA'
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

61.411

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

61.374

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

37

TOTALE PASSIVITA'

61.411

18.601.323

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

18.178.651

3.455.163,813

Numero delle quote in circolazione classe A

5,261

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

422.672

80.036,085

Numero delle quote in circolazione classe C

5,281

Valore unitario delle quote classe C

-

-

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe C

emesse
3.569.953,643
81.994,745

rimborsate
114.789,830
1.958,660
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SEZIONE REDDITUALE

A.
A1.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

665.896
33.771

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A2.

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

33.771

UTILE/PERDITA DA REALIZZI

19.960

A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.
A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

19.960
612.165

A3.1 Titoli di debito
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.
A4.

612.165

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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

665.896

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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

30/12/2019

esercizio precedente

42

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'

42

E3.1 Risultati realizzati

376

E3.2 Risultati non realizzati

-334

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

665.938

G.

ONERI FINANZIARI

-169

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-169

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

665.769

H.

ONERI DI GESTIONE

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-115.672
-88.983

Classe A

-88.209

Classe C

-774

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-1.481

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-3.694

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO

-3.550

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

-17.964

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

1.068

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.060

I2.

ALTRI RICAVI

20

I3.

ALTRI ONERI

-12
Risultato della gestione prima delle imposte

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

551.165

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

531.779
19.386

Utile/Perdita dell'esercizio

551.165
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA (da inizio collocamento al 30.12.2019)
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto

108

106

104

102

100

98
giu-19

lug-19

ago-19

set-19

ott-19

Classe A

nov-19

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento del Comparto (da inizio collocamento al 30.12.2019)

5,70
5,62

5,60

5,50

5,40

5,30
5,22

5,20

5,10

5,00

2019

Classe A

Classe C

I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore nonché la tassazione a carico dell'investitore.
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3) La tabella riportata di seguito riepiloga i dati relativi al valore della quota, con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti
nell'anno.

Classe A

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,000

5,000

Valore alla fine dell'esercizio

5,261

5,281

Valore minimo

4,978

4,977

Valore massimo

5,285

5,305

Performance del Comparto

5,22%

5,62%

Descrizione

I dati sono esposti dal 10/06/2019, data di avvio del Comparto.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno
della "Relazione degli Amministratori"

4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.

5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) Il dato di tracking error volatility non è disponibile perché il Comparto è flessibile e non è assegnato un benchmark di riferimento.
7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto non distribuisce proventi.
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9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota degli ETF e dei fondi target in cui è investito, al
rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari, dei
tassi di interesse, delle commodities e dei tassi di cambio.
Sul Comparto viene monitorato il livello massimo di Var e la percentuale massima di OICR azionari e High Yield.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 6,08%.
Il Var Ex Post (il minore rendimento mensile realizzato nel 2019 escludendo il 5% dei peggiori risultati) è stato pari a -2,16%.
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

17.500

17.500

Totale

17.500

17.500

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Ctv in migliaia di
Euro

Quantità

% inc.su
attività

LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECO

EUR

109.480

1.731

9,275

AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF

EUR

6.424

1.466

7,855

AMUNDI INDEX PRIME EUROPE-SICAV ETF CL U

EUR

56.168

1.315

7,046

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS-SICAV ETF C

EUR

290.892

1.307

7,003

XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BO

EUR

62.693

1.108

5,937

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF-VCIC ETF

EUR

15.755

976

5,230

ISHARES CORE S&P 500 UCITS E USD

USD

3.247

928

4,972

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UC

EUR

3.702

914

4,897

SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERG MKT LOCAL

EUR

24.793

743

3,981

ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF-

USD

142.487

737

3,949

UC THOM RTS BLN EUR CNVRTB (MI)

EUR

7.811

735

3,938

SPDR BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS

EUR

12.308

732

3,922

EURIZON EASYF-AZ STR FLES-Z

EUR

3.740

684

3,665
3,156

JPM MANAGED FUTURES UCITS ETF-VCIC ETF C

USD

25.225

589

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ET

EUR

12.001

567

3,038

LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX-JAPAN UCIT

EUR

9.810

566

3,033

LYXOR CORE MSCI WORLD (DR) UCITS ETF-SIC

USD

54.040

557

2,985

XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ET

EUR

3.443

551

2,952

OBJECTIF CONVERTIBLE EUROPE-FCO CL I ACC

EUR

25

497

2,663

LYXOR CORE MSCI JAPAN (DR) UCITS ETF-SIC

EUR

28.831

362

1,940

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF-VCIC

USD

48.107

227

1,216

XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS

EUR

15.126

209

1,120
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

10.012

5.472

2.016

10.012
53,648

5.472
29,320

2.016
10,802

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
2.042
15.458

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

2.042
10,941

Altri paesi

15.458
82,829

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

18.753
18.753

Controvalore
vendite/rimborsi

1.885
1.885

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.

22

TOP FUNDS SELECTION DINAMICO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.

II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

1.076

Conto corrente in Valuta

86

Totale liquidità disponibile

1.162

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

1.162

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Ratei attivi:

1

- Su disponibilità liquide

1

- Su titoli di Stato

-

- Su titoli di debito

-

Altre:

-

- Cedole/dividendi da incassare

-

- Altre

-

Totale altre attività

1

23

TOP FUNDS SELECTION DINAMICO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Alla data della Relazione non vi sono debiti verso i partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione
Classe A

61
53
53

Classe C
- Provvigioni di incentivo
Classe A
Classe C
- Commissioni depositario

1

- Commissioni calcolo NAV

1

- Contributo Consob
- Spese pubblicazione quota e postali

3

- Spese revisione

3

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

61
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

10.000,000

Classe C

79.397,756

soggetti non residenti
73.789,409
-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

155

- switch in entrata

424

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

18.072

- piani di accumulo

551

a) rimborsi:
- riscatti

-591

- piani di rimborso
- switch in uscita

-10

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

18.601
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
EURO
DOLLARO USA

Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

14.461

1.076

15.537

3.039

87

3.126

17.500

1.163

18.663

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

61

61

61

61
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

20

2

612

-10

3.Parti di OICR

20

2

612

-10

- OICVM

20

2

612

-10

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi per importi significativi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore
complessivo
netto*

importo

1) Provvigioni di gestione**

89

1,36

-provvigione di base

89

1,36

Classe A

88

1,40

Classe C

1

0,40

2) Costo del calcolo valore quota

1

0,02

55

0,30

4) Compenso del depositario

4

0,06

5) Spese di revisione del comparto

4

0,06

4

0,06

157

1,86

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***

% su valore % su valore
dei beni
del
negoziati finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore % su valore
complessivo
dei beni
netto*
negoziati

% su valore del
finanziamento

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
8) Altri oneri gravanti sul comparto
- Contributo vigilanza Consob
- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

1,89

Classe C****

0,92

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C
11) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
-su titoli azionari

14

14

-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR

14

0,07

14

0,07

12) Oneri finanziari per i debiti assunti
dal comparto
13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

171

2,08

14

0,21

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale
del comparto.
***trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10 - 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno; poiché il Comparto è partito il 10/06/2019
il dato è stato stimato annualizzandolo.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Non sono previste da Regolamento commissioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

2

1

3

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,21%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Si riportano qui di seguito i dettagli delle voci interessi attivi su disponibilità liquide, altri ricavi e altri oneri:
Importi in migliaia di Euro
Importo
Interessi attivi su liquidità disponibile
Interessi attivi su c/c in euro
Interessi attivi su conti valutari

1

Totale interessi attivi

1

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte
In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il comparto non aveva credito di imposta pregresso.
Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

0,00%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

26,00%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
Importi in migliaia di Euro
Banche Italiane

Soggetti appartenenti al Gruppo

Sim

Banche e Imprese
investimento estere

Altre controparti
qualificate

14

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 21,29%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds
Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Dinamico”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Dinamico” (nel seguito anche il “Fondo”), costituita dalla
situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale relativa al primo
periodo di attività dal 10 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Dinamico” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico relativo al primo periodo di
attività dal 10 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 in conformità al Provvedimento
emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito
anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto
“Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Dinamico”
Relazione della società di revisione
30 dicembre 2019

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Dinamico” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza
con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Dinamico” relativa al primo periodo di attività dal 10 giugno
2019 al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
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già denominato “Star Collection”, comparto “Dinamico” relativa al primo periodo di
attività dal 10 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al
Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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TOP FUNDS SELECTION (già
denominato STAR COLLECTION)

PROFILO MEDIO

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
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prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Il Comparto, che, come descritto nel paragrafo successivo, è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società
nella riunione del 17 settembre 2019, ha avviato l’operatività il 1° ottobre 2019.
A partire da tale data il Comparto ha realizzato una performance leggermente negativa in quanto il guadagno maturato
dall’asset class azionaria è stato più che annullato dalle perdite conseguite sui mercati obbligazionari. Nell’ultimo
trimestre dell’anno abbiamo infatti assistito sull’equity ad una ripresa del rischio in seguito all’accordo preliminare tra
USA e Cina che ha sancito una tregua nella disputa commerciale tra le due superoptenze e alla riconferma elettorale di
Boris Johnson, la cui premiership ha allontanato definitivamente lo spettro di una Hard Brexit tra Gran Bretagna ed
Unione Europea. Tuttavia, nello stesso orizzonte temporale gli spread sui mercati obbligazionari sono tornati a
riallargarsi per effetto di una rinnovata fiducia nella stabilizzazione del quadro macroeconomico globale, in una leggera
ripresa dell’inflazione (in particolare negli USA) ed in un modesto rimbalzo dell’attività manifatturiera e della crescita
globale. All’inizio di ottobre il portafoglio è stato investito prevalentemente in ETF allo scopo di replicare con strumenti
passivi ed efficienti l’esposizione diretta a ciascuna sub-asset class sia sul mercato obbligazionario sia su quello
azionario: una componente di circa il 10% è stata, tuttavia, allocata su gestioni attive, di tipo multi-asset, absolute return
o flessibile (i.e. Pictet Multi-asset Global Opportunities, Threadneedle Global Dynamic Real Return, PSAM Global Event)
alla ricerca di una generazione di alpha. In virtù del suo profilo di basso rischio, il prodotto è allocato per circa il 60% su
prodotti fixed income puri, sia governativi sia corporate, per lo più europei, mentre circa il 20% è lasciato in cash; la
componente equity diretta si aggira intorno al 10% e le posizioni di rischio su mercati emergenti ed high yield sono
limitate a qualche punto percentuale. A dicembre abbiamo provveduto ad un lieve ribilanciamento del portafoglio con un
incremento della componente high yield europea dal 3% al 4%.
Il Comparto presenta un patrimonio pari a 4.078.027 euro al 30 dicembre 2019 di cui 4.026.854 euro relativi alla Classe
A e 51.173 euro relativi alla Classe C. In particolare, la variazione del patrimonio nel periodo dall’avvio dell’operatività al
30 dicembre 2019 è stata determinata per 7 migliaia di euro dal risultato negativo e per circa 4.085 migliaia di euro
dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per 4.034 migliaia di euro, Classe C effetto
positivo per 51 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione Reddituale”
ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
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società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
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Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
 applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
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entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
 è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
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azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
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risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Il 2020 si apre con un clima generalizzato di ottimismo. Il ciclo economico si è prolungato grazie soprattutto agli interventi
sostenuti delle Banche Centrali e ci si aspetta che il loro atteggiamento continuerà ad essere di forte sostegno nel corso
del nuovo anno. Le valutazioni del comparto azionario, soprattutto negli Stati Uniti, sono elevate rispetto alla media
storica ma segnali di miglioramento degli scambi commerciali e dell’attività manifatturiera a livello globale con
conseguente ripresa degli utili, un livello particolarmente basso dei tassi e un contenuto posizionamento degli istituzionali
nonchè degli investitori retail potranno dare ancora sostegno al comparto.
La componente obbligazionaria governativa anche se potrebbe avere periodi di pressione per una ripresa del contesto
macro continuerà ad avere sostegno da un’inflazione strutturalmente debole.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto nel corso del periodo dal 1° ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 ha realizzato le seguenti performance così
suddivise: Classe A -0,74%, Classe C -0,66%.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli spread
corporate.
Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
 con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
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la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
Classe A
Classe C
Classe E
Commissione di gestione annua
1,20%
0,40%
1,60%
Commissione di sottoscrizione
2,50%
2,50%
Non prevista
Commissione di performance
Non prevista Non prevista Non prevista
Commissione di rimborso
Non prevista Non prevista Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
€3
€3
€3
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)

o

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.
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UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 dalla data di avvio del Comparto non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

3.347.977

81,905

3.347.977

81,905

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

739.550

18,092

F1.

Liquidità disponibile

739.550

18,092

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

109

0,003

G1.

Ratei attivi

109

0,003

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre
4.087.636

100,000

TOTALE ATTIVITA'
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

9.609

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

9.605

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

4

TOTALE PASSIVITA'

9.609

4.078.027

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

4.026.854

811.366,728

Numero delle quote in circolazione classe A

4,963

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

51.173

10.301,933

Numero delle quote in circolazione classe C

4,967

Valore unitario delle quote classe C

-

-

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe C

emesse
819.185,169
10.623,300

rimborsate
7.818,441
321,367
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.
A1.

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

5.341

PROVENTI DA INVESTIMENTI

2.528

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.
A2.

2.528

UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

2.813

A3.1 Titoli di debito
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.
A4.

2.813

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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

5.341

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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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TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

250

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'

250

E3.1 Risultati realizzati

321

E3.2 Risultati non realizzati

-71

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

5.591

G.

ONERI FINANZIARI

-3

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-3

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

5.588

H.

ONERI DI GESTIONE

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-12.694
-7.401

Classe A

-7.351

Classe C

-50

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-143

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-357

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO

-1.468

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

-3.325

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

109

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

109

I2.

ALTRI RICAVI

1

I3.

ALTRI ONERI

-1
Risultato della gestione prima delle imposte

L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

-6.997

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

-6.668
-329

Utile/Perdita dell'esercizio

-6.997
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA (da inizio collocamento al 30.12.2019)
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto

102
101,5
101

100,5
100
99,5
99

98,5
98
ott-19

ott-19

nov-19

Classe A

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento del Comparto (da inizio collocamento al 30.12.2019)

-0,62

-0,64

-0,66
-0,66

-0,68

-0,70

-0,72

-0,74
-0,74

-0,76

2019

Classe A

Classe C

I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore nonché la tassazione a carico dell'investitore.
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

3) La tabella riportata di seguito riepiloga i dati relativi al valore della quota, con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti
nell'anno.

Classe A

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,000

5,000

Valore alla fine dell'esercizio

4,963

4,967

Valore minimo

4,950

4,951

Valore massimo

5,000

5,000

Descrizione

Performance del Comparto
-0,74%
-0,66%
I dati sono esposti dal 01/10/2019, data di avvio del Comparto.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno
della "Relazione degli Amministratori"

4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.

5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) Il dato di tracking error volatility non è disponibile perché il Comparto è flessibile e non è assegnato un benchmark di riferimento.
7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto non distribuisce proventi.

16

TOP FUNDS SELECTION PROFILO MEDIO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota degli ETF e dei fondi target in cui è investito, al
rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari, dei
tassi di interesse, delle commodities e dei tassi di cambio.
Sul Comparto viene monitorato il livello massimo di Var e la percentuale massima di OICR azionari e High Yield.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 2,01%.
Il Var Ex Post (il minore rendimento mensile realizzato nel 2019 escludendo il 5% dei peggiori risultati) è stato pari a -0,48%.
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Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

3.348

3.348

Totale

3.348

3.348

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMEN

EUR

1.798

443

XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ET

EUR

2.275

364

10,837
8,904

SPDR BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS

EUR

6.112

363

8,880
8,855

LYXOR EURMTS INV GRADE DR

EUR

1.907

362

ISHARES CORE EUR CORP

EUR

61.309

323

7,901

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UC

EUR

1.306

322

7,877

AMUNDI INDEX PRIME GLOBAL-SICAV ETF CL U

EUR

10.170

216

5,284

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF-VCIC ETF

EUR

2.672

165

4,036

XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BO

EUR

9.193

162

3,963

PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-

EUR

1.130

145

3,547

THREADNEEDLE-GLOB AST AL-IUEUR

EUR

4.822

123

3,009

MLIS PSM GLB EV A3C

EUR

914

108

2,642

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF-VCIC

USD

19.079

90

2,202

JPM MANAGED FUTURES UCITS ETF-VCIC ETF C

USD

3.413

80

1,957

SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERG MKT LOCAL

EUR

1.360

41

1,003

ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF-

USD

7.866

41

1,003
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

2.431

844

73

2.431
59,471

844
20,648

73
1,786

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
3.348

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

3.348
81,905

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore
vendite/rimborsi

3.345
3.345

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.

II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro
Conto corrente in Valuta
Totale liquidità disponibile

734
6
740

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

740

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Alla data della Relazione vi sono in essere Altre Attività di importo non rilevante.
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Alla data della Relazione non vi sono debiti verso i partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione
Classe A

10
7
7

Classe C
- Provvigioni di incentivo
Classe A
Classe C
- Commissioni depositario
- Commissioni calcolo NAV
- Contributo Consob
- Spese pubblicazione quota e postali

1

- Spese revisione

2

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

10
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

10.000,000

Classe C

10.000,000

soggetti non residenti
2.185,631
-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

4.031

- piani di accumulo

81

- switch in entrata

14

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

a) rimborsi:
- riscatti

-36

- piani di rimborso
- switch in uscita

-5

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

-7
4.078
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
EURO
DOLLARO USA

Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

3.137

734

3.871

211

6

217

3.348

740

4.088

Altre passività

TOTALE

10

10

10

10
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

A. Strumenti finanziari quotati:

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

3

-3

3.Parti di OICR

3

-3

- OICVM

3

-3

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi per importi significativi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore % su valore % su valore
complessivo
dei beni
del
netto*
negoziati finanziamento

importo

1) Provvigioni di gestione**

7

1,23

-provvigione di base

7

1,23

Classe A

7

1,20

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore % su valore
complessivo
dei beni
netto*
negoziati

% su valore del
finanziamento

Classe C
2) Costo del calcolo valore quota
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***

0,02

10

4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

0,24
0,06

1

0,14

2

0,24

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
8) Altri oneri gravanti sul comparto

0,02

- Contributo vigilanza Consob
- Altri oneri

0,02

9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

20

1,95
1,95

Classe C****

1,66

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari

3

3

-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR

3

0,08

3

0,08

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto
13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

23

2,34

3

0,40

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale
del comparto.
***trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10 - 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno; poiché il Comparto è partito l'1/10/2019 il
dato è stato stimato annualizzandolo.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Non sono previste da Regolamento commissioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

2

1

3

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,02%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Nel periodo sono stati rilevati altri ricavi ed oneri di importo non rilevante.

Sezione VI - Imposte
In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il comparto non aveva credito di imposta pregresso.
Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

0,00%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

0,00%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
Importi in migliaia di Euro
Banche Italiane

Soggetti appartenenti al Gruppo

Sim

Banche e Imprese
investimento estere

Altre controparti
qualificate
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Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: -136,32%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
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Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Profilo Medio” (nel seguito anche il “Fondo”), costituita dalla
situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale relativa al primo
periodo di attività dal 1 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Profilo Medio” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico relativo al primo periodo
di attività dal 1 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 in conformità al Provvedimento
emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito
anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Profilo Medio” al 30 dicembre 2019, incluse la sua
coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Profilo Medio” relativa al primo periodo di attività dal 1 ottobre
2019 al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
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già denominato “Star Collection”, comparto “Profilo Medio” relativa al primo periodo di
attività dal 1 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al
Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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TOP FUNDS SELECTION (già
denominato STAR COLLECTION)

PROFILO ALTO

Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
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prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
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Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Il Comparto, che, come descritto nel paragrafo successivo, è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società
nella riunione del 17 settembre 2019, ha avviato l’operatività il 1° ottobre 2019.
A partire da tale data il Comparto ha realizzato una performance positiva in quanto il guadagno maturato dall’asset class
azionaria è stato più che sufficiente per compensare le perdite conseguite sui mercati obbligazionari. Nell’ultimo trimestre
dell’anno abbiamo infatti assistito sull’equity ad una ripresa del rischio in seguito all’accordo preliminare tra USA e Cina
che ha sancito una tregua nella disputa commerciale tra le due superoptenze e alla riconferma elettorale di Boris
Johnson, la cui premiership ha allontanato definitivamente lo spettro di una Hard Brexit tra Gran Bretagna ed Unione
Europea. Tuttavia, nello stesso orizzonte temporale gli spread sui mercati obbligazionari sono tornati a riallargarsi per
effetto di una rinnovata fiducia nella stabilizzazione del quadro macroeconomico globale, in una leggera ripresa
dell’inflazione (in particolare negli USA) ed in un modesto rimbalzo dell’attività manifatturiera e della crescita globale.
All’inizio di ottobre il portafoglio è stato investito prevalentemente in ETF allo scopo di replicare con strumenti passivi ed
efficienti l’esposizione diretta a ciascuna sub-asset class sia sul mercato obbligazionario sia su quello azionario: una
componente di circa il 10% è stato, tuttavia, allocata su gestioni attive, di tipo multi-asset, absolute return o flessibile (i.e.
Pictet Multi-asset Global Opportunities, Threadneedle Global Dynamic Real Return, PSAM Global Event) alla ricerca di
una generazione di alpha. In virtù del suo profilo di rischio medio-alto, il prodotto è stato inizialmente allocato per circa il
45% su prodotti equity puri, sia regionali (USA, Europa, Giappone, Frontier Markets, Asia ex-Giappone) sia globali
mentre la componente obbligazionaria rappresenta circa il 35% del portafoglio ed include un’esposizione ai segmenti
corporate e governativi in Europa, USA e Paesi Emergenti. Per incrementare la diversificazione interna sono stati inseriti
una posizione del 3% su commodities ed un investimento del 2% in inflazione sull’area Euro; il cash è limitato a qualche
punto percentuale. A dicembre abbiamo provveduto ad un ribilanciamento del portafoglio: si è provveduto infatti, da un
lato, ad incrementare dal 3% al 5% sia il peso delle commodities sia quello dell’obbligazionario emergente (in hard e
local currency) e dall’altro a ridistribuire il mix azionario a favore del mercato globale (+5%) ed americano (+2%)
riducendo del 3% l’esposizione all’Asia (-1,5% su Giappone e -1,5% su Asia ex-Giappone) e del 4% quella ai mercati
non sviluppati (-3,6% su Paesi Emergenti e -0,4% su Frontier Markets).
Il Comparto presenta un patrimonio pari a 1.320.669 euro al 30 dicembre 2019 di cui 1.269.635 euro relativi alla Classe
A e 51.034 euro relativi alla Classe C. In particolare, la variazione del patrimonio nel periodo dall’avvio dell’operatività al
30 dicembre 2019 è stata determinata per 21 migliaia di euro dal risultato positivo e per circa 1.300 migliaia di euro
dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per 1.250 migliaia di euro, Classe C effetto
positivo per 50 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione Reddituale”
ed ai relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
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collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
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Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
 applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
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entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
 è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
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azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
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risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Il 2020 si apre con un clima generalizzato di ottimismo. Il ciclo economico si è prolungato grazie soprattutto agli interventi
sostenuti delle Banche Centrali e ci si aspetta che il loro atteggiamento continuerà ad essere di forte sostegno nel corso
del nuovo anno. Le valutazioni del comparto azionario, soprattutto negli Stati Uniti, sono elevate rispetto alla media
storica ma segnali di miglioramento degli scambi commerciali e dell’attività manifatturiera a livello globale con
conseguente ripresa degli utili, un livello particolarmente basso dei tassi e un contenuto posizionamento degli istituzionali
nonchè degli investitori retail potranno dare ancora sostegno al comparto.
La componente obbligazionaria governativa, anche se potrebbe avere periodi di pressione per una ripresa del contesto
macro, continuerà ad avere sostegno da un’inflazione strutturalmente debole.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto nel corso del periodo dal 1° ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 ha realizzato le seguenti performance così
suddivise: Classe A 1,94%, Classe C 2,06%.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli spread
corporate.
Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
 con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
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la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
Classe A
Classe C
Classe E
Commissione di gestione annua
1,20%
0,40%
1,60%
Commissione di sottoscrizione
2,50%
2,50%
Non prevista
Commissione di performance
Non prevista Non prevista Non prevista
Commissione di rimborso
Non prevista Non prevista Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
€3
€3
€3
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)

o

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.

9

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 dalla data di avvio del Comparto non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

1.251.449

94,309

1.251.449

94,309

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

75.485

5,688

F1.

Liquidità disponibile

75.493

5,689

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

22.311

1,681

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

-22.319

-1,682

G.

ALTRE ATTIVITA'

30

0,003

G1.

Ratei attivi

29

0,003

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre

TOTALE ATTIVITA'

1
1.326.964

100,000
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

Valore

complessivo

complessivo
1.874

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

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

4.421

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

4.410

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

11

TOTALE PASSIVITA'

6.295

1.320.669

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

1.269.635

249.106,056

Numero delle quote in circolazione classe A

5,097

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

51.034

10.000,000

Numero delle quote in circolazione classe C

5,103

Valore unitario delle quote classe C

-

-

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe C

emesse
250.672,829
10.000,000

rimborsate
1.566,773
-
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.
A1.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

27.547
1.409

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A2.

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

1.409

UTILE/PERDITA DA REALIZZI

4.580

A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.
A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

4.580
21.558

A3.1 Titoli di debito
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.
A4.

21.558

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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

27.547

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D.

DEPOSITI BANCARI

D1.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

-274

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'

-274

E3.1 Risultati realizzati

-281

E3.2 Risultati non realizzati

7

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

27.273

G.

ONERI FINANZIARI

-11

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

-11

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

27.262

H.

ONERI DI GESTIONE

-6.218

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-2.426

Classe A

-2.377

Classe C

-49

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

-48
-119

AL PUBBLICO

-1.468

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

-2.157

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

30

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

29

I2.

ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

1

Risultato della gestione prima delle imposte
L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

21.074

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

20.040
1.034

Utile/Perdita dell'esercizio

21.074
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA (da inizio collocamento al 30.12.2019)
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto

106

104

102

100

98
ott-19

ott-19

nov-19

Classe A

dic-19

Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento del Comparto (da inizio collocamento al 30.12.2019)

2,08
2,06

2,06
2,04
2,02
2,00
1,98
1,96
1,94

1,94

1,92
1,90
1,88

2019

Classe A

Classe C

I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore nonché la tassazione a carico dell'Investitore.
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

3) La tabella riportata di seguito riepiloga i dati relativi al valore della quota, con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti
nell'anno.

Classe A

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,000

5,000

Valore alla fine dell'esercizio

5,097

5,103

Valore minimo

4,963

4,961

Valore massimo

5,127

5,132

Descrizione

Performance del Comparto
1,94%
2,06%
I dati sono esposti dal 01/10/2019, data di avvio del Comparto.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno
della "Relazione degli Amministratori"

4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.

5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) Il dato di tracking error volatility non è disponibile perché il Comparto è flessibile e non è assegnato un benchmark di riferimento.
7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto non distribuisce proventi.
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TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota degli ETF e dei fondi target in cui è investito, al
rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari, dei
tassi di interesse, delle commodities e dei tassi di cambio.
Sul Comparto viene monitorato il livello massimo di Var e la percentuale massima di OICR azionari e High Yield.
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 4,98%.
Il Var Ex Post (il minore rendimento mensile realizzato nel 2019 escludendo il 5% dei peggiori risultati) è stato pari a -0,16%.

17

TOP FUNDS SELECTION PROFILO ALTO
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

1.251

1.251

Totale

1.251

1.251

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF-VCIC ETF

EUR

2.147

133

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMEN

EUR

523

129

10,023
9,721

XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF-VCIC ETF CL

EUR

1.498

118

8,892

ISHARES CORE S&P 500 UCITS E USD

USD

411

117

8,817

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UC

EUR

418

103

7,762

XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ET

EUR

485

78

5,878

AMUNDI INDEX PRIME EUROPE-SICAV ETF CL U

EUR

2.829

66

4,974

LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECO

EUR

4.154

66

4,974

PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-

EUR

448

57

4,295

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (

EUR

935

53

3,994

THREADNEEDLE-GLOB AST AL-IUEUR

EUR

1.885

48

3,617

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF-VCIC

USD

8.547

40

3,014

SPDR BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS

EUR

651

39

2,939

MLIS PSM GLB EV A3C

EUR

300

36

2,713

LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX-JAPAN UCIT

EUR

574

33

2,487

AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF

EUR

113

26

1,959

JPM MANAGED FUTURES UCITS ETF-VCIC ETF C

USD

1.092

26

1,959

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS-SICAV ETF C

EUR

5.344

24

1,809

SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERG MKT LOCAL

EUR

652

20

1,507

ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF-

USD

3.775

20

1,507

LYXOR CORE MSCI JAPAN (DR) UCITS ETF-SIC

EUR

1.518

19

1,432

XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS

EUR

193

3

0,226
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

622

578

51

622
46,908

578
43,558

51
3,843

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
141
1.110

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

141
10,662

Altri paesi

1.110
83,647

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

1.340
1.340

Controvalore
vendite/rimborsi

115
115

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.

II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

75

Conto corrente in Valuta
Totale liquidità disponibile

75

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare

22
22

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro

-22

in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

-22
75

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Alla data della Relazione vi sono in essere Altre Attività di importo non rilevante.
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro
Importo
Anticipazioni da Banca Depositaria

2

Totale finanziamenti ricevuti

2

Il Comparto ha una linea di credito, sottoforma di affidamento di conto corrente, concessa dalla Banca Depositaria per sopperire a sfasamenti
temporanei nella gestione della tesoreria in relazione ad esigenze di investimento del Comparto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di
riferimento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.
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III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Alla data della Relazione non vi sono debiti verso i partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione
Classe A

4
2
2

Classe C
- Provvigioni di incentivo
Classe A
Classe C
- Commissioni depositario
- Commissioni calcolo NAV
- Contributo Consob
- Spese pubblicazione quota e postali

1

- Spese revisione

1

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

4
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

10.000,000

Classe C

10.000,000

soggetti non residenti
4.998,702
-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole

16

- switch in entrata

19

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

1.273

- piani di accumulo

21

a) rimborsi:
- riscatti

-8

- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

1.321
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari
EURO
DOLLARO USA

Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

1.048

54

1.102

203

22

225

2

1.251

76

1.327

2

Altre passività

TOTALE

4

4
2

4

6
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PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da
realizzi

A. Strumenti finanziari quotati:

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

5

22

-3

3.Parti di OICR

5

22

-3

- OICVM

5

22

-3

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.
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Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi per importi significativi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore % su valore % su valore
complessivo
dei beni
del
netto*
negoziati finanziamento

importo

1) Provvigioni di gestione**

3

1,19

-provvigione di base

3

1,19

Classe A

3

1,23

Classe C

0,40

2) Costo del calcolo valore quota

0,02

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***

4

4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del comparto

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR
importo

% sul valore % su valore
complessivo
dei beni
netto*
negoziati

% su valore del
finanziamento

0,28
0,06

1

0,40

1

0,73

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
8) Altri oneri gravanti sul comparto

0,06

- Contributo vigilanza Consob
- Altri oneri

0,06

9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

9

2,74
2,74

Classe C****

2,68

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari

1

1

-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR

1

0,09

1

0,09

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto
13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

10

3,34

1

0,60

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale
del comparto.
***trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10 - 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno; poiché il Comparto è partito l'1/10/2019 il
dato è stato stimato annualizzandolo.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Non sono previste da Regolamento commissioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

2

1

3

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,01%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Nel periodo sono stati rilevati altri ricavi ed oneri di importo non rilevante.

Sezione VI - Imposte
In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il comparto non aveva credito di imposta pregresso.
Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

0,00%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

0,00%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
Importi in migliaia di Euro
Banche Italiane

Soggetti appartenenti al Gruppo

Sim

Banche e Imprese
investimento estere

Altre controparti
qualificate

1

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: 68,47%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

33

KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 6763.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi
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Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds
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Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Profilo Alto” (nel seguito anche il “Fondo”), costituita dalla
situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale relativa al primo
periodo di attività dal 1 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Profilo Alto” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico relativo al primo periodo di
attività dal 1 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 in conformità al Provvedimento
emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (nel seguito
anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Profilo Alto” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza
con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Profilo Alto” relativa al primo periodo di attività dal 1 ottobre
2019 al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
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già denominato “Star Collection”, comparto “Profilo Alto” relativa al primo periodo di
attività dal 1 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al
Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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TOP FUNDS SELECTION (già
denominato STAR COLLECTION)

STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Relazione di gestione al 30 dicembre 2019
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook - Gennaio 2020), nel
2019 la crescita globale ha mostrato un rallentamento al 2,9% rispetto al 3,6% realizzato nel 2018. I dati sono stati rivisti
al ribasso rispetto alla stima di Aprile 2019 (3,3%). In particolare, le economie avanzate hanno contribuito per l’1,7% (in
rallentamento dal 2,2% del 2018), mentre le economie emergenti hanno registrato una crescita stimata del 3,7% (in calo
dal 4,5% del 2018). Ciò che ha pesato sulla crescita economica mondiale, in particolare manifatturiera e commerciale,
sono state le tensioni geopolitiche, l’incertezza della politica commerciale e lo stress idiosincratico nelle principali
economie emergenti.
Negli Stati Uniti, dopo un avvio di 2019 sostenuto, l’economia ha dato segnali di moderazione a fronte del venir meno del
contributo positivo di scorte ed export netto e della marcata decelerazione degli investimenti aziendali, fattori prevalsi
sulla ripresa importante messa a segno negli stessi mesi da consumi privati e spesa pubblica. In Area Euro, la crescita
ha evidenziato nel Secondo e nel Terzo Trimestre un rallentamento rispetto ai dati di inizio anno, complice il venir meno
di fattori di sostegno di natura temporanea che si erano manifestati ad inizio anno; ha comunque trovato conferma la
resilienza delle componenti di domanda interna, che continuano a rappresentare il principale fattore di traino
dell’economia di Eurozona. In Italia, la dinamica del Pil nel primo semestre 2019, come risulta a seguito della revisione
delle serie di contabilità nazionale effettuata dall’Istat, è stata marginalmente positiva; l’impostazione alla base del
disegno di legge di bilancio 2020 inviato alla Commissione Europea appare coerente con la volontà del nuovo esecutivo,
insediatosi dopo la crisi di Governo scoppiata nel mese di agosto, di mantenere relazioni distese e costruttive con le
istituzioni comunitarie. In Giappone, l’attività economica è proseguita a tassi più contenuti, penalizzata dalla domanda
estera netta. Tra le economie emergenti, ha trovato conferma la tendenza alla decelerazione della Cina; segnali di
stabilizzazione, dopo la contrazione del Primo Trimestre, sono giunti dal Brasile; in leggero miglioramento le indicazioni
sulla crescita in Russia.
Sul fronte dei prezzi al consumo, in Area Euro l’inflazione ha proseguito la tendenza al rallentamento. La tendenza
osservata è riconducibile al progressivo ridimensionamento del contributo della componente energetica, in
corrispondenza di un’inflazione di fondo rimasta perlopiù stabile e contenuta. La Banca Centrale Europea, prendendo
atto del protrarsi della fase di rallentamento economico e di una dinamica dell’inflazione persistentemente distante dal
target, ha annunciato a settembre un pacchetto di misure di stimolo: il tasso di interesse sui depositi è stato ridotto di 10
punti base, da -0,40% a -0,50%; gli acquisti netti di titoli sono stati riattivati a partire dal 1° novembre 2019, al ritmo di 20
mld € mensili; è stato introdotto un sistema di remunerazione a due livelli della liquidità in eccesso delle banche, che
permetterà di rendere esente parte di tale liquidità dall’applicazione del tasso negativo sui depositi; sono state
modificate, in termini più vantaggiosi per gli istituti bancari, le condizioni previste per le aste di rifinanziamento a lungo
termine mirate (TLTRO III). Negli Usa, l’inflazione si è collocata in media all’1,7% nei primi nove mesi del 2019,
accelerando nell’ultimo trimestre ma sempre in calo rispetto al 2,5% del 2018. Guidata dal duplice obiettivo di favorire
condizioni di solidità del mercato del lavoro e stabilità dell’inflazione, la Federal Reserve nella prima metà dell’anno ha
lasciato invariati i tassi di policy nell’intervallo 2,25-2,50%, livello raggiunto nel dicembre 2018 attraverso il ciclo di rialzi
iniziato, da tassi nulli, nel dicembre 2015. Nelle riunioni di luglio e settembre, a fronte di fattori di rischio al ribasso per le
prospettive dell’economia americana derivanti dagli sviluppi del contesto internazionale, con riferimento in particolare ai
segnali di debolezza della crescita globale e all’incertezza alimentata dalle tensioni commerciali, e in assenza di
pressioni inflazionistiche, la Federal Reserve è intervenuta con tre tagli da 25 punti base del costo del denaro ed ha
inoltre interrotto anticipatamente ad agosto il programma di ridimensionamento del proprio bilancio, in corso dall’autunno
2017, tornando a reinvestire integralmente i titoli in scadenza; con l’obiettivo esplicito di garantire un ampio livello di
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riserve del sistema bancario, la Federal Reserve ha annunciato poi ad ottobre nuovi acquisti di titoli del debito pubblico
statunitense a breve scadenza.
A livello geopolitico due gli eventi che hanno caratterizzato il 2019. Innanzitutto 1.317 giorni dopo il referendum e 47 anni
dopo il suo ingresso, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. A Strasburgo, il Parlamento si è
espresso il 29 gennaio 2020 sul “withdrawal agreement” ed è stato confermato che il cosiddetto “transition period” non
verrà esteso oltre il 31 dicembre 2020. Questo genera senza dubbio incertezza e preoccupazione in quanto alla scrittura
delle relazioni commerciali future verranno dedicati soltanto 11 mesi, indubbiamente un tempo troppo breve se si pensa
al periodo solitamente necessario per finalizzare un accordo commerciale con un paese terzo (il CETA ha richiesto più di
5 anni di negoziati). Ma sembra mancare una differente soluzione senza ricadere in un “no deal”, che non significa
soltanto un’uscita dei britannici dall’Unione senza accordo ma anche un ulteriore peggioramento delle relazioni tra
Regno Unito ed Unione europea.
Il secondo evento che ha caratterizzato il 2019 è senza dubbio la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, la cosiddetta
“trade war”. Tutto parte nel marzo 2018 quando Trump annuncia dazi doganali su acciaio ed alluminio seguiti qualche
mese più tardi da ulteriori dazi doganali su importazioni cinesi. Ad ogni dazio americano la Cina risponde con i propri. Da
lì in avanti è una escalation di misure commerciali restrittive fino ad arrivare al al 15 gennaio 2020 data in cui alla Casa
Bianca, Stati Uniti e Cina firmano, dopo 20 mesi di trattative, un accordo commerciale che sancisce una tregua
commerciale, la cd “fase 1” mentre la discussione sulla fase 2 è rimandata a dopo le elezioni. L’accordo sembrerebbe
dare maggiori benefici a favore degli Stati Uniti poiché, a fronte di un impegno lato cinese di acquistare almeno 200
miliardi USD aggiuntivi in due anni di prodotti americani (ripartiti tra energia, prodotti agricoli, prodotti manifatturieri e
servizi), sono state dimezzate solo le tariffe del 15% che erano state applicate a settembre su prodotti per 130 miliardi di
dollari ma lasciate invariate quelle del 25%. Tra gli altri impegni assunti dalla Cina vi sono una maggiore tutela della
proprietà intellettuale, maggiore facilità di accesso delle aziende americane (in particolare istituzioni finanziarie e
assicurazioni) al mercato cinese e soprattutto Pechino si impegna a non utilizzare la svalutazione del cambio per
vantaggi negli scambi commerciali.
L’andamento del mercato obbligazionario governativo europeo ed americano è stato caratterizzato da una riduzione
degli yield ed un restringimento degli spread contro Bund: in particolare, gli spread BTP-Bund e Treasury-Bund hanno
chiuso il 2019 rispettivamente a 159,7 e 206,38 bps, in calo rispetto a 250 bps e 247,62 di inizio anno. Tale riduzione dei
rendimenti è stata determinata dalle politiche monetarie espansive attuate dalle principali banche centrali mondiali, dalle
incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e dalla debolezza dei dati macroeconomici. In Italia, lo spread
BTP-Bund ha registrato livelli superiori a 200 bps per i primi mesi, ma dopo la risoluzione della crisi politica verificatasi ad
agosto, ha avviato un trend di restringimento. Sempre ad agosto, l’intera curva tedesca ha avuto rendimenti negativi ed il
Bund decennale ha toccato il minimo a -0,71%. L’anno si è chiuso con il decennale italiano a 1,412%, il decennale
tedesco a -0,185%, quello francese a 0,11%, quello spagnolo a 0,46% e quello americano a 1,87%, con una contrazione
degli yield che va da un minimo di 0,43 punti percentuali per la Germania ad un massimo di 1,33 punti percentuali per
l’Italia. Per quanto concerne il mercato corporate europeo si è verificato un restringimento degli spread, motivato dalla
ricerca di rendimento da parte degli investitori. I movimenti più forti sono stati registrati dalla componente a più alto
rischio, dunque gli High Yield, gli ibridi e gli strumenti subordinati, in particolare la componente financials con gli AT1.
Anche sul fronte emergente gli spread dei principali Paesi hanno registrato un forte restringimento. Le performance sono
state guidate nella prima parte dell’anno dai flussi seguiti alla review delle aspettative sulla FED ed ai timori di un
rallentamento globale. Nella seconda parte dell’anno ha aiutato il consolidamento delle performance il forte
restringimento dello spread HY vs. IG sul miglioramento dei dati macroeconomici.
Sul fronte azionario il mercato statunitense anche quest’anno ha sovraperformato i mercati europei con un rialzo del
29,59% grazie a dati macroeconomici più solidi e resilienti, meno impattati dal rallentamento della Cina e dalle
vicissitudini della Brexit.
Il mercato americano si è avvantaggiato della robusta crescita dei consumi privati e dei forti trend dell’innovazione
tecnologica.
I settori che hanno maggiormente trainato il rialzo del listino americano sono stati infatti quelli dell’information technology
e quello industriale mentre il settore energetico ha chiaramente sottoperformato.
Il mercato azionario europeo ha registrato un andamento comunque molto brillante con un rialzo del 25,51% per
l’EuroStoxx50 nonostante un quadro macro in progressivo deterioramento principalmente per le misure ultra espansive
della BCE e, negli ultimi mesi dell’anno, per le attese di una uscita ordinata del Regno Unito da U.E. e di una tregua
commerciale fra U.S. e Cina. Si sono registrati differenziali di rendimento importanti fra i vari listini europei con il Ftse Mib
italiano a +28,28% e l’Ibex spagnolo a +13,17% e il Ftse100 inglese penalizzato per gran parte dell’anno dai timori della
Brexit a +12,67%.
Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo. L’indice Nikkei ha segnato una performance del
+18,2%. Leggermente minore è stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex
Japan che ha guadagnato nell’anno il 16,33%, penalizzato dalla piazza finanziaria di Hong Kong dove le proteste
continue di parte della popolazione contro l’amministrazione hanno avuto conseguenza sull’economia dell’area. Nell’area
dell’America Latina l’indice MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare un rialzo del 13,7%, sostenuto dal
buon andamento del Brasile e solo in parte frenato dal Messico e dal Cile. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice MSCI
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Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 27,73% nel periodo, sovraperformando l’area EMEA generale che
ha riportato un +11,91% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).
Nel corso del 2019 il cambio Euro/Dollaro non ha avuto forti e repentini movimenti, rispetto al livello iniziale di 1,1444 ha
infatti chiuso l’anno a 1,1211 pertanto con un apprezzamento del dollaro del 2,01%. Il movimento è stato da gennaio a
fine settembre di progressivo apprezzamento del dollaro che dal livello di 1,09 di minimo si è poi leggermente deprezzato
chiudendo a 1,1211. La Sterlina grazie ad un forte movimento dai minimi toccati a metà agosto alla chiusura dell’anno,
complessivamente nel 2019 ha avuto un buon apprezzamento del 5,14% nei confronti dell’Euro (a inizio e fine anno
Eur/Gbp era rispettivamente 0,90088 e 0,85458).
Materie di base industriali e petrolio hanno avuto un buon livello di volatilità nel corso dell’anno, rilevante per entrambe le
aspettative legate alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina che nei momenti di tensione hanno causato correzioni.
Tuttavia per quanto riguarda il petrolio oltre alle mutevoli aspettative relative alla domanda sono stati rilevanti per la
tenuta di determinati livelli gli eventi sul lato offerta e in particolare i consistenti tagli della produzione da parte dei paesi
Opec e Russia e l’escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran. I contratti future generici su rame, alluminio e Brent
nell’anno hanno realizzato rispettivamente +5,7%, -0,7% e +31,1%. La vera rivelazione del 2019 è tuttavia stata l’oro che
a partire da giugno ha iniziato una salita che ha permesso di chiudere l’anno a +18,3%.

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE
Il Comparto, che, come descritto nel paragrafo successivo, è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società
nella riunione dell’8 ottobre 2019 relativamente alle Classi A e B e nella riunione del 27 novembre 2019 relativamente
alla Classe C, ha avviato l’operatività il 28 ottobre 2019 relativamente alle Classi A e B e l’11 dicembre 2019
relativamente alla Classe C.
A partire dal 28 ottobre 2019 il Comparto è stato investito al 62% e mantenuto su questa percentuale e con la stessa
allocazione fino alla fine dell’anno.
L’allocazione in questione consiste in 22 punti percentuali sul comparto azionario equamente ripartito tra titoli azionari
US, attraverso il fondo “Sustainable Equity US”, ed europei, con “Sustainable Equity Europe, a cui si aggiunge una
componente obbligazionaria, composta da 3 fondi, per una percentuale del 28% e infine un fondo attivo a rendimento
assoluto (Eurizon Fund Absolute Active).
La componente obbligazionaria è composta da un fondo che investe in Green Bond ma che gestisce attivamente la
duration, da un fondo Corporate che applica dei filtri ESG e un fondo che investe in obbligazioni emergenti con bassa
scadenza.
Essendo il prodotto studiato per avere un approccio “contrarian” che pertanto in occasione di marcate correzioni dei
mercati azionari, valutati determinati livelli di valutazioni, ne approfitta per incrementare le posizioni sui mercati azionari
stessi, dalla nascita a fine anno non si sono verificate le giuste circostanze per incrementare la quota azionaria.
Il Comparto dalla partenza del 28 ottobre alla fine dell’anno ha realizzato una performance positiva imputabile
esclusivamente alla posizione assunta sui due fondi azionari.
Il Comparto presenta un patrimonio pari a 23.139.087 euro al 30 dicembre 2019 di cui 14.153.124 euro relativi alla
Classe A, 1.709.952 euro relativi alla Classe B e 7.276.011 euro relativi alla Classe C. In particolare, la variazione del
patrimonio nel periodo dall’avvio dell’operatività al 30 dicembre 2019 è stata determinata per 82 migliaia di euro dal
risultato positivo e per circa 23.057 migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto
positivo per 14.110 migliaia di euro, Classe B effetto positivo per 1.704 migliaia di euro, Classe C effetto positivo per
7.243 migliaia di euro. Per il dettaglio delle singole componenti economiche, si rinvia alla “Sezione Reddituale” ed ai
relativi prospetti analitici nella “Nota Integrativa” della presente Relazione.

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 ha deliberato l'istituzione dei fondi Bond Corporate
Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate,
appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni e le conseguenti modifiche al Regolamento Unico
dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d'Italia sono entrate in vigore il 6 maggio 2019. Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad
accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei
collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie,
società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".
Tali fondi sono caratterizzati come segue.
 Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy
Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
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obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani,
organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o
regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in
obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo
del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino
al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1% per la Classe A e pari allo
0,4% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
 Bond Strategia Corporate, il cui benchmark di riferimento è composto da: 50% Bloomberg Barclays PanEuropean High Yield (Euro) e 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate:
o è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito
in un orizzonte temporale di medio periodo;
o in relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e
strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e
derivati di natura azionaria. Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti
obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre
divise fino al massimo del 20%; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali,
di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente
funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati
in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in Paesi Emergenti è
consentito fino al massimo del 20%. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;
o utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura;
o la duration massima di portafoglio è di 8 anni;
o non ha vincoli in ordine a settori merceologici e ad aree geografiche;
o è denominato in euro;
o la commissione di gestione a favore della SGR su base annua è pari all'1,25% per la Classe A e pari
allo 0,5% per la Classe C%;
o è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione in misura massima pari al 2% nonché di
un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch e pari a 0,75
euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di
rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.
Inoltre il profilo di rischio del fondo è compreso tra medio/basso e medio/alto e il parametro SRRI è pari a 3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 giugno 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia e sono entrate in vigore il 10 giugno
2019, hanno riguardato il cambio di denominazione del fondo che è passato da "Star Collection" a "Top Funds
Selection", l'istituzione di un nuovo comparto denominato Dinamico e l'istituzione della nuova Classe B, a distribuzione,
per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset Globale.
Le principali caratteristiche del comparto Dinamico per il quale sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
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può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura
con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore complessivo
netto del Comparto;
 ha un VaR massimo pari a 4,80 e un indicatore sintetico di rischio e di rendimento del Comparto (SRRI) pari a
4;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.
La Classe B di nuova istituzione - prevista per i comparti già operativi Obbligazionario Internazionale e Multi Asset
Globale è caratterizzata da:
 distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di un importo massimo del 100% dei proventi conseguiti, in
proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi. La distribuzione potrà avere ad oggetto
restituzione di capitale o distribuzione di utili. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata
con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta
Classe B e l'ultimo giorno di calcolo del valore della quota del mese di dicembre 2019;
 applicazione della medesima commissione di gestione della Classe A;
 applicazione della commissione di performance pari al 20% dell'extraperformance maturata nel Periodo di
riferimento;
 applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché un diritto fisso pari a 3 euro per ogni
operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione
nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di
disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 17 settembre 2019 ha deliberato l'istituzione di due nuovi
comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top
Funds Selection. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia, sono entrate in
vigore l'1 ottobre 2019. Le principali caratteristiche dei due nuovi comparti, per i quali sono previste due classi di quote
ad accumulazione dei proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per il diverso regime
commissionale applicato e la clientela alla quale sono rivolte - sono le seguenti:
 sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;
 prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di capitale di
rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati, ovvero in indici
rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto un investimento per
almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded
Notes (ETN);
 possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari. È escluso l'investimento diretto in titoli di natura azionaria;
 entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse
da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del
valore complessivo netto di ciascun comparto;
 i comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al totale delle
attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;
 il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a 4,80%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a 0,40% per la
Classe C;
 è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma
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di disinvestimento, switch programmati compresi. E’ inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
l'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l'applicazione di commissioni di performance.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione del comparto
denominato Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds
Selection.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore il 28 ottobre 2019.
Il comparto, per la gestione del quale la SGR si avvale della consulenza di Eurizon Capital SGR S.p.A., è denominato in
euro e prevede due categorie di quote: la Classe A ad accumulazione dei proventi e la Classe B a distribuzione annuale
dei proventi. La prima distribuzione di proventi della Classe B sarà effettuata con riferimento all’ammontare dei proventi
conseguiti nel periodo compreso tra la data di avvio della anzidetta Classe B e l’ultimo giorno di calcolo del valore della
quota del mese di dicembre 2020. Alle Classi A e B, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
novembre 2019, con data avvio commercializzazione 11 dicembre 2019, si è aggiunta anche la Classe C ad
accumulazione dei proventi, che si distingue dalle Classi A e B per il diverso regime commissionale applicato e la
clientela alla quale è rivolta.
Le ulteriori principali caratteristiche del comparto sono le seguenti:
 è un comparto flessibile che mira a un incremento del valore del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 60% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
consulente Eurizon o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,40%;
 la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,40% per le Classi A e B e 0,40% per
la Classe C;
 è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari a 3 euro
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni operazione di
sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell’ambito di un programma
di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un diritto fisso per certificazione pratica
successoria (qualora richiesta) pari a 20 euro;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500 e non è prevista
l’applicazione di commissioni di performance.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta dell’8 ottobre 2019 ha deliberato l’istituzione
dell’Oicvm Bond Cedola Giugno 2025, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su
una durata predefinita di 5,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Il Periodo di Collocamento del fondo è stato dal 12 novembre al 12 dicembre 2019. La commissione di
gestione a favore della SGR è pari allo 0,70% su base annua e non è stata applicata durante il Periodo di Collocamento
del fondo. E’ stata prevista l’applicazione di una commissione di collocamento pari all’1% calcolata sul capitale
complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data
mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di
passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo,
calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del
periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari a 1%. La commissione di
rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso)
sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata
6

interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore
avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di
rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all’ammortamento totale della commissione di
collocamento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 novembre 2019 ha deliberato di prorogare fino al 31
dicembre 2020 la riduzione della commissione di gestione dei seguenti fondi:
 Bond Strategia Conservativa, Classe C, da 0,175% annuo a 0,070% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe A e Classe B, da 0,625% a 0,425% annuo;
 Bond Strategia Prudente, Classe C, da 0,325% a 0,200% annuo;
 Bond Strategia Attiva, Classe C, da 0,475% a 0,300% annuo
Nella medesima seduta consiliare è stato altresì deliberato di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del
Fondo Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31 dicembre
2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e sono entrate in vigore l’1 gennaio
2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”. Nello specifico:
 sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con una
combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento
Benchmark;
 adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del 2018, ai
limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di Risparmio al fine di
rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla
concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce
(provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione, ha deliberato l’istituzione dell’Oicvm Bond Cedola
2022, fondo obbligazionario flessibile che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita
leggermente superiore a 2,5 anni.
In relazione al perseguimento dello scopo del fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari obbligazionari
di emittenti appartenenti a tutti i Paesi con anche la possibilità di investire fino al 100% in emittenti di Paesi Emergenti,
denominati in USD e EUR con copertura del rischio cambio, senza vincoli in ordine a settori merceologici e a qualità
creditizia, in OICR, derivati e depositi bancari. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura
azionaria. Gli investitori interessati possono sottoscrivere le quote del Fondo nel solo “Periodo di Collocamento” – della
durata massima di tre mesi. Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento, da individuare anche in relazione alle
condizioni di mercato, sono comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR
indicato nella “Scheda Identificativa”. Limitatamente ai primi 30 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore
giornaliero rimarrà invariato a 10,000 Euro. La commissione di gestione a favore della SGR è pari allo 0,50% su base
annua e non è applicata durante il Periodo di Collocamento del fondo. E’ prevista l’applicazione di una commissione di
collocamento pari allo 0,75% calcolata sul capitale complessivamente raccolto nel Periodo di Collocamento; tale
commissione è imputata al fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è
ammortizzata linearmente entro i 2,5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo
netto del fondo. All’atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri fondi è prevista l’applicazione di una
commissione di rimborso, interamente accreditata al fondo, calcolata sull’ammontare versato in proporzione alle quote
disinvestite e che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo. L’aliquota massima della
commissione di rimborso è pari a 0,75%. La commissione di rimborso è calcolata in modo che l’onere complessivo
(commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall’investitore che scelga di rimborsare le proprie
quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto semestre)
risulti uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso
anticipato. Detta commissione non è applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante
successivamente all’ammortamento totale della commissione di collocamento.

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO
Il 2020 si apre con un clima generalizzato di ottimismo. Il ciclo economico si è prolungato grazie soprattutto agli interventi
sostenuti delle Banche Centrali e ci si aspetta che il loro atteggiamento continuerà ad essere di forte sostegno nel corso
del nuovo anno. Le valutazioni del comparto azionario, soprattutto negli Stati Uniti, sono elevate rispetto alla media
storica ma segnali di miglioramento degli scambi commerciali e dell’attività manifatturiera a livello globale con
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conseguente ripresa degli utili, un livello particolarmente basso dei tassi e un contenuto posizionamento degli istituzionali
nonchè degli investitori retail potranno dare ancora sostegno al comparto.
La componente obbligazionaria governativa, anche se potrebbe avere periodi di pressione per una ripresa del contesto
macro, continuerà ad avere sostegno da un’inflazione strutturalmente debole.
La nostra strategia verrà, inoltre, modulata anche in funzione di quanto emerso negli ultimi giorni del mese di febbraio
relativamente ai rischi sanitari del “Coronavirus”, della sua futura evoluzione in termini di espansione e durata e dei
conseguenti impatti sull’economia e sui mercati finanziari.

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR
Il Comparto con alcune società del gruppo bancario Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle
operazioni; non ha partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo.
Per quanto riguarda l’eventuale ammontare di attività e passività nei confronti di società del Gruppo, si rimanda alla Nota
Integrativa - Parte B - Sezione V – Altri dati patrimoniali.

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

PERFORMANCE RAGGIUNTE
Il Comparto ha realizzato le seguenti performance così suddivise:
-

Classe A: nel periodo 28 ottobre 2019 - 30 dicembre 2019 performance pari a 0,22%;

-

Classe B: nel periodo 28 ottobre 2019 - 30 dicembre 2019 performance pari a 0,22%;

-

Classe C: nel periodo 11 dicembre 2019 - 30 dicembre 2019 performance pari a 0,46%.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Negli ultimi giorni del mese di febbraio, in merito al “Coronavirus”, alle notizie costruttive provenienti dalla Cina, dove gli
impianti iniziano a riaprire, è corrisposta una fase di espansione del contagio nei paesi europei, in Italia in particolare.
Eventi come questo hanno generalmente forti impatti, ma limitati nel tempo. Le ripercussioni sui consumi, sui viaggi e
sull’approvvigionamento di componenti hanno ricadute sulla crescita economica. I mercati azionari sviluppati hanno
registrato perdite nell’ordine del 7/9% dai massimi. Gli indici obbligazionari governativi hanno di contro recuperato con il
rendimento del decennale US in area 1,3% ai minimi storici e si è assistito ad un leggero allargamento degli spread
corporate.
Per completezza, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 febbraio 2020 ha effettuato le
seguenti principali modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR relativamente
al fondo “Bond Corporate Italia”:
 adeguamento della politica di investimento alla specifica disciplina prevista per i “PIR”;
 con riferimento all’investimento in derivati, previsione che gli strumenti finanziari derivati non rientrano tra gli
investimenti qualificati e sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati;
 oltre alla Classe A e alla Classe C, già in essere per tale Fondo, viene creata la Classe PIR ad accumulazione
dei proventi e sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il
tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo
vigenti. Le quote di tale Classe possono essere sottoscritte, come previsto dalla normativa, solo da persone
fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano e non è consentita la cointestazione. Inoltre, la
sottoscrizione di quote di Classe PIR per ogni singolo partecipante è consentita in ciascun anno solare, nel
limite di euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000,00. In caso di versamenti
superiori alle soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente
Classe A.
 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1% su base annua; una commissione massima di
sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; non è prevista una
provvigione di incentivo. Sono applicabili i diritti fissi previsti dal Regolamento.
 limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario (dal 16 al 22 aprile 2020) il valore giornaliero della
quota della Classe PIR del Fondo rimarrà invariato a 10,000 Euro.
Le suddette modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il 16
aprile 2020.
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Nella medesima seduta sono state deliberate anche le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Multicomparto
“Top Funds Selection”:
o Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet” avente
tre classi di quote A, C e E.
Per la gestione del Comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian
Branch.
Le principali caratteristiche del Comparto sono le seguenti:
 è un Comparto flessibile, con stile di gestione attivo, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore
del capitale investito;
 prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata,
flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi
delle valute;
 può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;
 può investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani,
garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating,
nonché in depositi bancari e strumenti derivati;
 può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di
copertura, con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non superiore al 20% del valore
complessivo netto del Comparto;
 può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso il
Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;
 il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;
 l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500;
 le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso regime
commissionale applicato.
Il regime commissionale è il seguente:
Classe A
Classe C
Classe E
Commissione di gestione annua
1,20%
0,40%
1,60%
Commissione di sottoscrizione
2,50%
2,50%
Non prevista
Commissione di performance
Non prevista Non prevista Non prevista
Commissione di rimborso
Non prevista Non prevista Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o
€3
€3
€3
switch (PIC)
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)

o

Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro da: 40% Stoxx Emerging Markets
1500 Total Return Net EUR Index, 25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite, 30% J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 40% Stoxx Emerging
Markets 1500 Total Return Net EUR Index, 55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
o Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro da: 45% Stoxx Europe 600 Net Return
EUR Index, 30% Stoxx North America 600 Total Return Net EUR Index, 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return
Net EUR Index, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months a: 95% Stoxx Global 1800 Net Return, 5%
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months.
Le modifiche relative all’istituzione del nuovo comparto Best Pictet entreranno in vigore il 3 marzo 2020 mentre quelle
relative al cambio dei parametri entreranno in vigore il 16 aprile 2020.

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI
Nel corso del 2019 dalla data di avvio del Comparto non sono stati utilizzati strumenti derivati.

Milano, 2 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

Titoli di debito

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

del totale attività

complessivo

del totale attività

13.742.588

59,328

13.742.588

59,328

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

Titoli di debito

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'

9.421.026

40,672

F1.

Liquidità disponibile

9.421.026

40,672

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1.

Ratei attivi

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre
23.163.614

100,000

TOTALE ATTIVITA'
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TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 DICEMBRE 2019

PASSIVITA' E NETTO
H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2019

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

12

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

12

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N.

ALTRE PASSIVITA'

24.515

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

24.515

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

TOTALE PASSIVITA'

24.527

23.139.087

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE A

14.153.124

2.824.315,225

Numero delle quote in circolazione classe A

5,011

Valore unitario delle quote classe A

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE B

1.709.952

341.257,858

Numero delle quote in circolazione classe B

5,011

Valore unitario delle quote classe B

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL COMPARTO CLASSE C

5,023

Valore unitario delle quote classe C

-

7.276.011

1.448.394,767

Numero delle quote in circolazione classe C

-

-

-

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
Classe A
Classe B
Classe C

emesse
2.880.542,466
341.257,858
1.450.733,329

rimborsate
56.227,241
2.338,562
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TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

A1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

Relazione al

Relazione

30/12/2019

esercizio precedente

107.403

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3.

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

107.403

A3.1 Titoli di debito
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.
A4.

107.403

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

B.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1.

PROVENTI DA INVESTIMENTI

107.403

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
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
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.

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

30/12/2019

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

G1.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

G2.

ALTRI ONERI FINANZIARI

107.403

Risultato netto della gestione di portafoglio

107.403

H.

ONERI DI GESTIONE

-25.043

H1.

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR

-21.054

Classe A

-17.205

Classe B

-2.422

Classe C

-1.427

H2.

COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

-381

H3

COMMISSIONI DEPOSITARIO

-948

H4.

SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO

-1.395

H5.

ALTRI ONERI DI GESTIONE

-1.265

H6.

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I.

ALTRI RICAVI ED ONERI

I1.

INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

I2.

ALTRI RICAVI

I3.

ALTRI ONERI

1
1

Risultato della gestione prima delle imposte
L.

IMPOSTE

L1.

IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO

L2.

RISPARMIO DI IMPOSTA

L3.

ALTRE IMPOSTE

82.361

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A
Utile/Perdita dell'esercizio Classe B
Utile/Perdita dell'esercizio Classe C

43.002
5.715
33.644

Utile/Perdita dell'esercizio

82.361
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA (da inizio collocamento al 30.12.2019)
1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Comparto

104

102

100

98
ott-19

nov-19
Classe A

Classe B

dic-19
Classe C

2) Si riporta di seguito il rendimento del Comparto (da inizio collocamento al 30.12.2019)

0,50
0,46

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

0,22

0,22

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

2019

Classe A

Classe B

Classe C

I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore nonché la tassazione a carico dell'Investitore.

14

TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

3) La tabella riportata di seguito riepiloga i dati relativi al valore della quota, con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti nell'anno.

Classe A

Classe B

Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio

5,000

5,000

5,000

Valore alla fine dell'esercizio

5,011

5,011

5,023

Valore minimo

4,979

4,978

5,003

Valore massimo

5,016

5,016

5,028

Descrizione

Performance del Comparto
0,22%
0,22%
0,46%
I dati sono esposti dal /10/lunedì, per le Classi A e B e dall'11/12/2019 per la Classe C.
Per quanto riguarda i principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'esercizio si rimanda a quanto riportato all'interno della "Relazione
degli Amministratori"

4) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A e B rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate ed alla differente
data di avvio.
5) Nel corso del periodo non è stato riscontrato alcun errore nel calcolo del valore della quota del Comparto.

6) Il dato di tracking error volatility non è disponibile perché il Comparto è flessibile e non è assegnato un benchmark di riferimento.
7) Le quote del Comparto non sono trattate su mercati regolamentati.
8) Il Comparto distribuirà il primo provento con riferimento all'esercizio 2020.

15

TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

9) Il Servizio di Risk Management ha il compito di identificare, misurare e monitorare i rischi associati ai patrimoni gestiti e controllare la
coerenza dell'operatività con gli obiettivi rischio/rendimento definiti dalle scelte di allocazione del portafoglio.
Definisce le metodologie di misurazione dei rischi presenti negli investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti tramite identificazione ed
analisi delle principali fonti di rischio anche rispetto al benchmark.
Controlla l'esposizione al rischio dei patrimoni gestiti e rileva le anomalie che si verificano nell'operatività.
Mensilmente sui portafogli vengono monitorati i seguenti indicatori di rischio:
Indicatori di Tracking (Alpha e Beta), indicatori di volatilità (rapporto tra tracking error e standard deviation), indicatori di rendimento relativo
(Information Ratio), indicatori di rotazione di portafoglio.
Viene individuato un sistema di "allerta" costruito su soglie riviste annualmente sulla base del backtesting sui livelli storici di volatilità
dell'indicatore stesso.
Il Servizio di Risk Management verifica inoltre il rispetto, da parte dei Gestori, dei limiti e delle scelte di asset allocation e di risk budgeting
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, ai prodotti sono associate delle variabili decisionali (classi di attivo), cui sono associati a loro volta dei drivers (o fattori di rischio),
quali quantità azionaria, duration, esposizione valutaria, aree geografiche, settori, qualità del credito, qualità del paese, ed altri, oggetto di
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente di controllo.
L’esposizione complessiva determinata dall’investimento in derivati è misurata utilizzando il metodo degli impegni; giornalmente, per tutti i
portafogli vengono monitorati l’esposizione in derivati e la leva; il Var viene monitorato per i comparti che prevedono tale limite nel prospetto.
Mensilmente il Risk Management effettua un'analisi di performance attribution dei prodotti che hanno registrato significativi scostamenti dal
benchmark, in modo da evidenziare le scelte attive su paesi/settori/titoli che hanno determinato il risultato.
Trimestralmente tale analisi è svolta su tutti i prodotti in gestione.
Mensilmente viene effettuata un’analisi di stress test sui fondi azionari ed obbligazionari.
Il Comparto è soggetto principalmente al rischio di deprezzamento dei valori della quota dei fondi target in cui è investito, al rischio di
peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari, delle
commodities e dei tassi di cambio.
Sul Comparto viene monitorato il livello massimo di Var e la percentuale massima di OICR azionari
La volatilità del Comparto nel 2019 è stata pari a 1,43%.
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PARTE B – LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
Sezione I - Criteri di valutazione
NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione è stata redatta secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal
provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016.
La relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta in migliaia di Euro.
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 Comparto al 30 dicembre 2019 – ultimo
giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.
Valutazione delle attività del comparto
- 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 Comparto 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 Comparto, secondo il principio della competenza temporale,
in funzione della durata dei singoli contratti;
- 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 Comparto;
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- 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 Comparto;
- al Comparto 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 Comparto è applicata una ritenuta del 26%. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Comparto 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 Comparto 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.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili
ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento in luogo di quella del 26 per cento. In tal caso, la base
imponibile dei redditi da capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri.
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Sezione II - Le attività
SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL COMPARTO
Importi in migliaia di Euro
Settori

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

Totale

Oicr*

13.743

13.743

Totale

13.743

13.743

*Il riferimento ai settori economici non risulta indicativo poiché il portafoglio del Comparto è investito per il 100% in OICR.
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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 Comparto)
Denominazione

Div.

Quantità

Ctv in migliaia di
Euro

% inc.su
attività

EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS-FCO CL

EUR

39.681

4.176

18,028

EURIZON FUND ABSOLUTE ACTIVE-FCO CL Z AC

EUR

20.323

2.641

11,401

EURIZON SUSTAINABLE EQUITY US-SICAV

EUR

4.480

2.489

10,745

EIS SUSTAINABLE EQUITY EUROPE-SICAV CL I

EUR

4.475

2.473

10,676

EURIZON FUND BOND CORPORATE SMART ESG-FC

EUR

12.634

1.303

5,625

EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN

EUR

6.600

659

2,845
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE
Importi in migliaia di Euro
Paese di residenza dell'emittente
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E

Italia

Altri paesi

Titoli di debito:
- di stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR *
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

8.646

4.970

127

8.646
37,324

4.970
21,456

127
0,548

* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono indirizzati gli investimenti degli OICR target.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Importi in migliaia di Euro
Mercato di quotazione
Altri paesi U.E.
Altri paesi O.C.S.E
13.743

Italia
Titoli quotati
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale attività

Altri paesi

13.743
59,328

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Importi in migliaia di Euro
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore
vendite/rimborsi

13.636
13.636

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere strumenti finanziari non quotati e nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
TITOLI STRUTTURATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

TITOLI ILLIQUIDI
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione creditoria.

II.5 DEPOSITI BANCARI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Liquidità disponibile:
Conto corrente in Euro

9.421

Conto corrente in Valuta
Totale liquidità disponibile

9.421

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
in Euro
in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità

9.421

II.9 ALTRE ATTIVITA'
Alla data della Relazione vi sono in essere Altre Attività di importo non rilevante.
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Sezione III - Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla
data della
non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che danno luogo ad una posizione debitoria.
Operazioni
suRelazione
tassi di interesse:

III.5 DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Alla data della Relazione non vi sono debiti verso i partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati:
- Provvigioni di gestione

25
21

Classe A

17

Classe B

3

Classe C

1

- Provvigioni di incentivo
Classe A
Classe B
Classe C
- Commissioni depositario

1

- Commissioni calcolo NAV
- Contributo Consob
- Spese pubblicazione quota e postali

2

- Spese revisione

1

- Altre
Altre:
- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività

25
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Sezione IV - Il valore complessivo netto
1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti
investitori qualificati
Classe A

soggetti non residenti

10.000,000

30.456,496

Classe B

10.000,000

-

Classe C

1.448.394,767

-

2) Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo
negli ultimi tre esercizi sono di seguito riportate:
Importi in migliaia di Euro
Variazioni del patrimonio netto
Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

16

- switch in entrata

75

b) risultato positivo della gestione
Decrementi:

23.258

82

a) rimborsi:
- riscatti

-93

- piani di rimborso
- switch in uscita

-199

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione
Patrimonio netto a fine periodo

23.139
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Sezione V - Altri dati patrimoniali
IMPEGNI ASSUNTI DAL COMPARTO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

EURO

13.743

9.421

23.164

25

25

Totale

13.743

9.421

23.164

25

25

25

TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

PARTE C - IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
Sezione I - Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Importi in migliaia di Euro
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

A. Strumenti finanziari quotati:

Plusvalenze/
minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

107

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

107

- OICVM

107

- FIA
B. Strumenti finanziari non quotati:
1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di depositi bancari.

26

TOP FUNDS SELECTION STRATEGIA CONTRARIAN EURIZON
Società di gestione: SELLA SGR S.p.A.
Depositario: DEPObank S.p.A.

Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine e assimilate e di prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

ALTRI ONERI FINANZIARI
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati altri oneri finanziari.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

% sul valore
complessivo
netto*

importo

1) Provvigioni di gestione**

21

1,32

-provvigione di base

21

1,32

Classe A

17

1,40

Classe B

3

1,40

Classe C

1

0,40

importo

% sul valore
complessivo
netto*

% su valore
dei beni
negoziati

% su valore del
finanziamento

0,02

2) Costo del calcolo valore quota
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il
comparto investe***

% su valore
% su valore
dei beni
del
negoziati finanziamento

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

77

0,33

4) Compenso del depositario

1

0,06

5) Spese di revisione del comparto

1

0,07

2

0,09

102

1,89

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore
della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto
informativo
8) Altri oneri gravanti sul comparto
- Contributo vigilanza Consob
- Altri oneri
9) Commissioni collocamento
Costi ricorrenti totali
(Somma da 1 a 9)
Classe A****

2,09

Classe B****

2,14

Classe C****

0,98

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe B
Classe C
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal comparto
13) Oneri fiscali di pertinenza del
comparto
TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13)

102

1,89

*per una maggiore significatività le % sono calcolate sull'importo degli oneri in Euro e non in migliaia di Euro; la % è calcolata sul valore medio.
** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale
del comparto.
***trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10 - 674.
**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno; poiché il comparto è partito il 28/10/2019
il dato è stato stimato annualizzandolo.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Non sono previste da Regolamento commissioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 30 dicembre 2019 approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Per la remunerazione fissa è considerato il reddito lordo annuo dei dipendenti e per la remunerazione variabile il lordo
dipendente stimato nella suddetta situazione contabile. L’attribuzione dei costi ai singoli Fondi è effettuata sulla base delle commissioni nette.
- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei
beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dal Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

Numero dei beneficiari

Provvigione di Incentivo

2.624

647

3.271

53

non prevista

- remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del Comparto
Remunerazione fissa

Remunerazione variabile

Remunerazione totale

2

1

3

- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto,
allegato 2, par. 3
i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura
giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non
Remunerazione totale
personale rilevante
472
ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing, risorse umane) o aree
geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
596
iii) personale delle funzioni aziendali di controllo
Remunerazione totale
personale rilevante
233
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Comparto, con indicazione del numero di beneficiari
Proporzione remunerazione
totale del personale
0,06%

Numero dei beneficiari
24

- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di
supervisione strategica in attuazione dell’articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle
eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono redatte con lo scopo di:
1.
riflettere e promuovere una sana ed efficace gestione dei rischi;
2.
non incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e il regolamento degli OICVM gestiti;
3.
essere coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e degli OICVM gestiti;
4.
essere coerenti con le caratteristiche, la dimensione della Società e quella degli OICVM gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e
la complessità delle loro attività;
5.
essere coerenti con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;
6.
assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.
Le Politiche di Remunerazione di Sella SGR sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 23 luglio 2019.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Sgr” disponibile sul sito di Sella SGR al seguente indirizzo
https://www.sellasgr.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2018, gli
stessi sono stati positivi. Non sono ancora disponibili gli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di
remunerazione relativa all’anno 2019.
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Nel periodo sono stati rilevati altri ricavi ed oneri di importo non rilevante.

Sezione VI - Imposte
In relazione alla compensazione mensile dell’imposta dovuta sui proventi percepiti dai partecipanti con i crediti d’imposta presenti sui fondi comuni
di investimento, il criterio seguito è il seguente:
- in primo luogo, nel caso l'imposta a debito maturata in capo ai partecipanti sia stata generata da un fondo che abbia un credito residuo, viene
compensato il credito del suddetto fondo;
- successivamente, quanto residua viene utilizzato per compensare i crediti di imposta dei fondi che presentano una maggiore incidenza
percentuale del credito di imposta in rapporto al valore complessivo netto del fondo.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il comparto non aveva credito di imposta pregresso.
Si riporta di seguito la percentuale di titoli White List:
% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2019

0,00%

% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2020

0,00%
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato e del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE
Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti oneri di intermediazione.

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione.
Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi.
La SGR, inoltre, puo' ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende
complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti, è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e di
servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla
SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO
Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite
di strumenti finanziari, al netto di sottoscrizioni e rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio nel periodo. Il tasso di movimentazione del
portafoglio è stato pari a: -624,08%

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC
Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi
degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds
Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Strategia Contrarian
Eurizon”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di
Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Strategia Contrarian Eurizon” (nel seguito anche il “Fondo”),
costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale
relativa al primo periodo di attività dal 28 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 e dalla
nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto
“Strategia Contrarian Eurizon” al 30 dicembre 2019 e del risultato economico relativo
al primo periodo di attività dal 28 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 in conformità al
Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive
modifiche (nel seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di
redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto al Fondo e a Sella SGR S.p.A. (già denominata Sella Gestioni
SGR S.p.A.), Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del
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Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero.

Ancona Aosta Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 10.345.200,00 i.v.
Registro Imprese Milano e
Codice Fiscale N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512867
Partita IVA 00709600159
VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA

Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto
“Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Strategia Contrarian Eurizon”
Relazione della società di revisione
30 dicembre 2019

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la relazione
di gestione
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
redazione della relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità al Provvedimento che ne disciplina i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la
valutazione della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione della relazione di gestione, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della
relazione di gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di
gestione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della
relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di
gestione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del
Fondo e della Società di Gestione del Fondo;

— abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione
adottati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

— siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di
gestione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di
Gestione del Fondo, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di
revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori di Sella SGR S.p.A., Società di Gestione del Fondo, sono
responsabili per la predisposizione della relazione degli Amministratori del Fondo
Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”, già denominato
“Star Collection”, comparto “Strategia Contrarian Eurizon” al 30 dicembre 2019,
incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al
Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con la
relazione di gestione del Fondo “Top Funds Selection”, già denominato “Star
Collection”, comparto “Strategia Contrarian Eurizon” relativa al primo periodo di attività
dal 28 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al
Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

3

Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto
“Top Funds Selection”, già denominato “Star Collection”, comparto “Strategia Contrarian Eurizon”
Relazione della società di revisione
30 dicembre 2019

A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con la relazione di
gestione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto “Top Funds Selection”,
già denominato “Star Collection”, comparto “Strategia Contrarian Eurizon” relativa al
primo periodo di attività dal 28 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 ed è redatta in
conformità al Provvedimento.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Simone Archinti
Socio
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