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CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultima pubblicazione del World Economic Outlook (Ottobre 2017) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,6%, 0,4 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,1 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,2% di crescita media, mentre quelle emergenti sono attese 
chiudere l’anno con una crescita del 4,6%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli 
investimenti, dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di 
consumatori. Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime 
per la seconda parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata 
forte accelerazione dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie 
avanzate, la crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento 
nell’età media della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale attesa per il 2017 è del 2,2% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,1%, in miglioramento di 0,4 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dati a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,0% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,6% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,5%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesterà al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,2% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita attesa si è assestata all’1,5%, in crescita di 0,5 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è 
stato guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata positiva 
allo 0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,6% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 4,5% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,1% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,2% dall’America Latina (dal -0,9% del 2016) di cui 0,7% del Brasile (-3,6% nel 2016); 0,7% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l ’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 la politica gestionale ha privilegiato un atteggiamento molto attivo sia in termini di asset allocation che di scelte di 
duration e di allocazione lungo la curva dei rendimenti. 
E’ stata mantenuta una duration inferiore a quella del benchmark di riferimento e si è preferita un’allocazione che puntasse su una 
probabile sovraperformance del tratto a breve e medio termine delle curve dei rendimenti italiana e spagnola sotto la spinta del 
Quantitative Easing della BCE e della ricerca di rendimento positivo. Inoltre, i governativi di Italia e Spagna mostravano a nostro 
avviso un miglior rapporto rischio/rendimento rispetto alle emissioni governative dei paesi core.  
In termini di allocazione geografica, in particolare, il maggior sovrappeso sul portafoglio è stato concentrato sui governativi italiani 
con scadenze a breve e medio termine e si è mantenuto in sovrappeso anche l’investimento su quelli spagnoli; per il basso livello di 
rendimento offerto, l’esposizione alle obbligazioni governative degli emittenti core e sovranazionali, come le BEI e le UE, è stata 
nulla a favore di titoli corporate dei paesi core che offrivano un buon pick-up sul governativo stesso. Nella seconda metà dell’anno, 
la sovraesposizione ai governativi spagnoli è stata ridotta con l’approssimarsi del referendum per l’indipendenza catalana, 
prendendo profitto dall’ottima performance realizzata fino a quel momento. Attualmente l’investimento in governativi spagnoli risulta 
essere in sottopeso rispetto al benchmark di riferimento. 
Inoltre, è stata incrementata la percentuale in portafoglio di titoli corporate, anche di elevato rating, sia a tasso fisso che a tasso 
variabile, per diversificare appunto il rischio dai titoli governativi, beneficiare di un extra-rendimento e della possibile over-
performance grazie al CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) della BCE. Ovviamente, una percentuale dei corporate in 
portafoglio è anche costituita da titoli di società che risiedono nei paesi periferici. Si è inoltre incrementata molto l’attività sul 
mercato primario per sfruttare il premio offerto dalle nuove emissioni ed in quest’ottica si è ricercato rendimento anche scendendo 
nella struttura di subordinazione dopo un’attenta selezione degli emittenti. 
Sono state mantenute, inoltre, la copertura sul BTP a 2 anni, una consistente percentuale di liquidità, per sfruttare il differenziale di 
rendimento con il segmento 0-12 mesi e l’esposizione agli inflation linked bonds. 
In termini di allocazione di curva, il fondo è impostato per un generale movimento al rialzo delle curve dei rendimenti ed è allocato 
per sfruttare la forte pendenza del tratto a breve medio termine delle stesse. 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 199.989.769  euro al 30 dicembre 2016 a 156.099.432 euro al 29 
dicembre 2017 di cui  111.820.745  euro relativi alla Classe A,  41.122.908  euro relativi alla Classe B,  3.155.779  euro relativi alla 
Classe C. In particolare, tale variazione è stata determinata per  6  migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 
43.648 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 22.257  migliaia di euro, 
Classe B effetto negativo per 21.052 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  339  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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 
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- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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 
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programmati compresi. Inoltre, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Nel 2018, considerato il bassissimo livello di rendimento offerto dai titoli di stato dei paesi core e date le differenze di rendimento 
ancora offerte dai titoli del tratto breve della curva euro, sarà ancora necessario sfruttare il differenziale degli spread tra i paesi 
dell’area, tenendo sempre in considerazione il rischio emittente. Nello specifico, si prevede di sfruttare il carry delle obbligazioni 
governative a breve e medio termine italiane, spagnole e, probabilmente, anche di quelle portoghesi (in considerazione dell’upgrade 
allo status di Investment Grade di Fitch e S&P’s). Inoltre, sarà fondamentale sfruttare anche il maggior rendimento offerto dai titoli 
corporate rispetto ai titoli governativi. 
Strategicamente, si prevede di mantenere comunque una certa cautela in termini di duration e di esposizione creditizia a causa di 
fattori tecnici quali la riduzione (e forse la fine nel 2018) del Quantitative Easing da parte della BCE, fattori macroeconomici, quali la 
dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e gli effetti dell’implementazione delle politiche economiche di 
Trump a livello internazionale, ed infine fattori geo-politici, quali la Brexit e le elezioni politiche italiane del 2018. Inoltre sarà sempre 
da monitorare l’evoluzione della situazione del sistema bancario, quello italiano in particolare. 
Tali elementi ci inducono dunque ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul fondo e di esposizione complessiva ai 
cosiddetti risky-assets. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni. Ha 
aderito tramite Banca Sella Holding all’operazione di collocamento del BTP 0,45% 22.05.2017/2023 per 3.835.000 euro. 
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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A   0%, 
Classe B  0%, Classe C 0,28% a fronte del  -0,43% 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 2017, sia in un’ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati di 
copertura (futures su tassi di interesse) che hanno consentito una veloce riallocazione del fondo ed una più efficace minimizzazione 
dei rischi. 

PROVENTI DA DISTRIBUIRE 
In relazione alla distribuzione semestrale dei proventi, il Consiglio di Amministrazione delibera, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo, ed in 
considerazione dell’andamento del Fondo, di distribuire il 46% dei ricavi netti, come risultanti dallo sbilancio delle voci A1, B1, D1, 
F, G, I1 della Sezione Reddituale della presente Relazione di Gestione, al netto dei rispettivi dati della Relazione di Gestione riferita 
al primo semestre del 2017, così come indicato all’art. 2 del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti 
Gestnord Fondi. 
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al secondo semestre 2017, è determinata in base al patrimonio di 
ciascuna classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione ed è pari a 79.696,43 euro, importo che viene ripartito sulle 
quote in essere conosciute alla data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive 3.984.821,294 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 0,02 euro e ed è assoggettato a tassazione per euro 0,003 mentre costituisce rimborso di capitale per euro 0,017 essendo 
superiore per tale importo rispetto alla variazione del valore della quota della classe nel secondo semestre 2017, come previsto dal 
Regolamento. 
Il provento è messo in pagamento dal 9 febbraio 2018 con valuta 14 febbraio 2018. 

 
 

Milano, 5 febbraio 2018 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 119.422.488 76,337 137.078.376 68,383
A1. Titoli di debito 119.422.488 76,337 137.078.376 68,383

A1.1 Titoli di Stato 74.037.217 47,326 102.176.063 50,972
A1.2 Altri 45.385.271 29,011 34.902.313 17,411

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' 36.732.328 23,480 62.809.550 31,333
F1. Liquidità disponibile 36.714.328 23,468 62.809.550 31,333
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 18.000 0,012
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 287.649 0,183 568.555 0,284
G1. Ratei attivi 287.649 0,183 568.555 0,284
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 156.442.465 100,000 200.456.481 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 54.132 117.954
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 54.132 117.954
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 288.901 348.758
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 288.901 348.758
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 343.033 466.712

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 156.099.432 199.989.769

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 111.820.745                    134.079.887

Numero delle quote in circolazione classe A 11.725.553,383               14.059.633,575

Valore unitario delle quote classe A 9,537 9,537

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B 41.122.908 62.424.422

Numero delle quote in circolazione classe B 4.168.565,479                 6.299.214,247                  

Valore unitario delle quote classe B 9,865 9,910                                

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 3.155.779 3.485.460

Numero delle quote in circolazione classe C 326.891,976                    362.058,742                     

Valore unitario delle quote classe C 9,654 9,627                                

emesse rimborsate
Classe A 1.713.140,635                 4.047.220,827                  
Classe B 377.087,187                    2.507.735,955                  
Classe C 4.343,391                        39.510,157                       

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.295.187 1.400.700
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.695.200 2.805.049

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.695.200 2.805.049
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 -291.510 -643.642
A2.1 Titoli di debito -291.510 -643.642
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 229.377 -439.507
A3.1 Titoli di debito 229.377 -439.507
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -337.880 -321.200

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 1.295.187 1.400.700

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. 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
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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 1.295.187 1.400.700

G. ONERI FINANZIARI
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 1.295.187 1.400.700

H. ONERI DI GESTIONE -1.289.173 -1.607.880
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.081.774 -1.340.875

Classe A -754.677 -891.326
Classe B -314.345 -437.059
Classe C -12.752 -12.490

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -47.277
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -131.022 -235.926
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -7.342 -8.031
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -21.758 -23.048
H6. COMMISSIONI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 6.768
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.769
I2. ALTRI RICAVI
I3. ALTRI ONERI -1

Risultato della gestione prima delle imposte 6.014 -200.412

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A -2.707 -142.235
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe B -301 -65.049
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 9.022 6.872

Utile/Perdita dell'esercizio 6.014 -200.412

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 50% BofA Merril Lynch Emu Dir. Gov. Bond Index 1-3 anni (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

La classe B è stata introdotta il 01/06/2012. Per la rappresentazione della performance negli anni precedenti e fino al 01/06/2012 è stata utilizzata 
la performance della Classe A avente la medesima commissione di gestione.
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 Fondo 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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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe B Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 9,537 9,910 9,627
Valore alla fine dell'esercizio 9,537 9,865 9,654
Valore minimo 9,524 9,863 9,619
Valore massimo 9,554 9,912 9,667
Performance del Fondo 0,00% 0,00% 0,28%
Performance del benchmark -0,43% -0,43% -0,43%

Anno
Classe A Classe B* Classe C

2015    0,37% 0,37% 0,36%
2016    0,27% 0,27% 0,27%
2017    0,19% 0,19% 0,19%

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.

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.

- dividendo unitario di 0,02 messo in pagamento il 01-08-2017 con prima quotazione ex provento il 25-07-2017 per un controvalore di 97.921,31 Euro

Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato nel secondo semestre 2017 si rimanda a quanto riportato all'interno della 
"Relazione degli Amministratori".

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

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

8) Per quanto riguarda la distribuzione dei proventi della Classe B  nel corso del 2017 sono stati distribuiti i seguenti proventi:

- dividendo unitario di 0,025 messo in pagamento il 09-02-2017 con prima quotazione ex provento il 03-02-2017 per un controvalore di 151.145,45 
Euro

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

*per la classe B il dato è rettificato per i proventi distribuiti nel corso dell'anno.
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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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte e ai rischi legati ai tassi
di interesse.
In particolare su Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine vengono monitorati il rischio di tasso ed il rischio di credito utilizzando i limiti di
duration e i limiti di rating.
Nel corso del 2017 la duration del fondo ha registrato un minimo di 0,64 ed un massimo di 0,87 con un valore medio di 0,75.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari allo 0,26% rispetto allo 0,24% del benchmark.
Il tracking error è stato pari allo 0,19%.
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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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 442 442
Bancario 23.361 23.361
Cementi-Costruzioni 308 308
Chimico-Farmaceutico 2.566 2.566
Commercio 1.398 1.398
Comunicazioni 5.328 5.328
Elettronico 523 523
Finanziario 5.049 5.049
Immobiliare-Edilizio 309 309
Meccanico - Automobilistico 4.124 4.124
Titoli di Stato-Enti Pubblici 74.188 74.188
Energetico 717 717
Industria 1.109 1.109

Totale 119.422 119.422
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 10.000.000 10.084 6,446
CCTS TV 2013/1.11.2018 EUR 7.500.000 7.622 4,872
CCT TV 2011/15.04 2018 S EUR 7.500.000 7.521 4,808
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 IND EUR 7.000.000 7.394 4,726
BTP 1.5% 2014/1.8.2019 EUR 5.000.000 5.134 3,282
SPGB 0,25% 2015/30.04.2018 EUR 5.000.000 5.010 3,202
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 IND. EUR 3.900.000 3.965 2,534
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 INFL EUR 3.835.000 3.886 2,484
BTP 2017/15.06.2020 EUR 3.500.000 3.522 2,251
BTPS 0,05% 2015/15.10.2019 EUR 3.500.000 3.509 2,243
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 EUR 3.000.000 3.193 2,041
BTPS 2.5% 2014/1.5.2019 EUR 3.000.000 3.108 1,987
BTPS 1.05% 2014/01.12.2019 EUR 2.000.000 2.043 1,306
UBS GROUP FUND TV 2017/20.09.2022 EUR 2.000.000 2.029 1,297
VODAFONE TV 2016/25.02.2019 EUR 2.000.000 1,290
MORGAN STANLEY TV 2016/27.01.2022 EUR 1.700.000 1.719 1,099
MORGAN STANLEY TV 2016/03.12.2019 EUR 1.600.000 1.606 1,027
SPANISH GOV 1.15$ 2015/30.07.2020 EUR 1.500.000 1.550 0,991
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 EUR 1.500.000 1.521 0,972
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 1.500.000 1.517 0,970
BTPS 0.3% 2015/15.10.2018 EUR 1.500.000 1.508 0,964
DEUTSCHE TEL FIN TV 2016/03.04.2020 EUR 1.500.000 1.508 0,964
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 EUR 1.500.000 1.507 0,963
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 1.400.000 1.421 0,908
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 1.200.000 1.222 0,781
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020 EUR 1.150.000 1.173 0,750
MORGAN STANLEY TV 2014/19.11.2019 EUR 1.100.000 1.112 0,711
CARREFOUR BANQUE TV 2016/20.04.2021 EUR 1.000.000 1.013 0,648
WELLS FARGO TV 2017/31.01.2022 EUR 1.000.000 1.008 0,644
BTPS 0.1% 2016/15.04.2019 EUR 1.000.000 1.005 0,642
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND EUR 950.000 954 0,610
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 EUR 900.000 922 0,589
BASF TV 2017/15.11.2019 EUR 850.000 854 0,546
GOLDMAN SACHS TV 2015/29.05.2020 EUR 800.000 809 0,517
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 800.000 807 0,516
BANK OF AMERICA  TV 2016/26.07.2019 EUR 800.000 806 0,515
DAIMLER TV 2017/03.07.2024 EUR 800.000 805 0,515
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 750.000 768 0,491
BRITISH TELECOM 0,5% 2017/23.06.2022 EUR 750.000 749 0,479
MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/27.09.2022 EUR 750.000 743 0,475
GOLDMAN SACHS TV 2016/27.07.2021 EUR 700.000 717 0,458
UNICREDIT SPA TV 2015/19.02.2020 EUR 700.000 711 0,454
HSBC HOLDING TV 2017/27.09.2022 EUR 650.000 660 0,422
BANK OF AMERICA TV 2017/04.05.2023 EUR 600.000 611 0,391
MEDIOBANCA 0,75% 2017/17.02.2020 EUR 600.000 607 0,388
MCKESSON CORP 0,625% 2017/17.08.2021 EUR 600.000 604 0,386
KPN 4.25% 2012/1.3.2022 EUR 500.000 579 0,370
LLOYDS BANK TV 2017/21.06.2024 EUR 550.000 563 0,360
FCE BANK TV 2015/17.09.2019 EUR 550.000 557 0,356
RCI BANQUE SA TV 2017/14.03.2022 EUR 550.000 557 0,356
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             67.477 6.560
 - di altri enti pubblici               151
 - di banche                            8.264 5.897 9.200
 - di altri                             2.564 14.669 4.640
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR:
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   78.456 27.126 13.840
 - in percentuale del totale attività   50,151 17,339 8,847

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 64.562 50.565 4.295
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   64.562 50.565 4.295
 - in percentuale del totale attività   41,270 32,322 2,745

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 71.365 88.959
- Titoli di stato 40.025 67.559
- Altri 31.340 21.400
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale 71.365 88.959

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

VODAFONE TV 2016/25.02.2019             EUR 2.000.000 2.018 1,290 Floor e/o Cap
DEUTSCHE TEL FIN TV 2016/03.04.2020     EUR 1.500.000 1.508 0,964 Floor e/o Cap
CARREFOUR BANQUE TV 2016/20.04.2021     EUR 1.000.000 1.013 0,648 Floor e/o Cap
BASF TV 2017/15.11.2019                 EUR 850.000 854 0,546 Floor e/o Cap
STEDIN HOLDING NV TV 2017/24.10.2022    EUR 500.000 503 0,322 Floor e/o Cap
UNITED TEC CORP TV 2017/13.11.2019      EUR 500.000 502 0,321 Floor e/o Cap
GENERAL MOTORS TV 2017/10.05.2021       EUR 450.000 454 0,290 Floor e/o Cap
SAFRAN SA TV 2017/28.06.2017            EUR 400.000 402 0,257 Floor e/o Cap
ING GROEP NV 1,625% 2017/26.09.2029     EUR 300.000 301 0,192 Ind. CMS
AKZO NOBEL TV 2017/08.11.2019           EUR 300.000 301 0,192 Floor e/o Cap
SKY PLC TV  2015/01.04.2020             EUR 250.000 253 0,162 Floor e/o Cap
TDF INF 2.875% 2015/19.10.2022          EUR 200.000 218 0,139 Coupon Rating Sens.
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027           EUR 200.000 205 Ind. CMS

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 63.613 35.789 20.020

II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il fondo ha in essere operazioni in futures con banche italiane del gruppo alle quali sono stati dati titoli di stato a garanzia per complessivi
nominali 2.000 migliaia di euro.

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

Duration  in anni

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

Valuta
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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

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 36.714
      Conto corrente in Valuta
Totale  liquidità disponibile 36.714
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 18
       in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 18
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità 36.732

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 288                   
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato 124                   
- Su titoli di debito 164                   
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 288                   

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
54                     
54                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 289

- Provvigioni di gestione 249
  Classe A 178
  Classe B 68
  Classe C 3
- Provvigioni di incentivo 2
  Classe A
  Classe B
  Classe C 2
- Commissioni depositario 9
- Commissioni calcolo NAV 13
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 7
- Spese revisione 7
- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti

- Altre
Totale altre passività 289

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 0,371                          39.642,166                 
Classe B -                            19.533,010                 
Classe C 324.709,601               -                            

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

199.990 232.471 284.867

Incrementi:
13.219 19.839 27.281
4.226 5.199 6.113
2.663 2.380 4.008

6

Decrementi:
-55.140 -54.324 -75.031 

-175 -163 -165 
-8.441 -4.846 -13.575 

-249 -366 -678 
-200 -349 

156.099 199.990 232.471

a) rimborsi:
    - riscatti

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

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 22.608 14,483
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 22.608

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 119.422 37.020 156.442 343 343
Totale 119.422 37.020 156.442 343 343

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: -292 229

1.Titoli di debito -292 229
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati:

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -338
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -338
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 1.080 0,62
-provvigione di base 1.080 0,62
Classe A 755 0,62
Classe B 314 0,62
Classe C 11 0,32

2) Costo del calcolo valore quota 47 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 131 0,08

5) Spese di revisione del fondo 18 0,01

6) Spese legali e giudiziarie

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

7 0,00

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.285 0,74

 Classe A*** 0,74
 Classe B*** 0,74
 Classe C*** 0,39

10) Provvigioni di incentivo** 2
Classe A
Classe B
Classe C 2 0,07

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 2 2

-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati 2 0,00 2 0,00
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.289 0,74 2 0,00

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale 
del fondo.

*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.

****comprensivi di imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di duemila euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017.
L'importo sopra indicato ricomprende anche la differenza tra la commissione di incentivo registrata nel Nav del 30 dicembre 2016,
relativa al periodo 30 dicembre 2015 - 29 dicembre 2016, e la commissione di incentivo di competenza del 2016 calcolata in via definitiva 
nel Nav del 2 gennaio 2017, relativa al periodo 30 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016 del fondo stesso.

La commissione di incentivo è pari al 20%  della differenza tra l'incremento percentuale del valore 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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 fondo nel giorno di 
calcolo e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni dell'indice di riferimento e del Fondo 
nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
0,00% -0,43%
0,00% -0,43%
0,28% -0,43%

Classe A
Classe B
Classe C
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IV.3 REMUNERAZIONI

47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814

Remunerazione totale  
personale rilevante

34 13 47

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

2,49%
Numero dei beneficiari
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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:

Nel periodo non sono stati rilevati altri ricavi ed oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 60,20%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 50,70%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -338
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -338
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BTP SHORT MAR18 200 22.608

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 2

Soggetti non appartenenti al Gruppo

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su tassi di interesse. Il risultato di tali 
operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere
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3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti,
da intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei
Fondi gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli
strumenti azionari ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC)

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: 43,79%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI 
EMERGENTI 

 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultima pubblicazione del World Economic Outlook (Ottobre 2017) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,6%, 0,4 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,1 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,2% di crescita media, mentre quelle emergenti sono attese 
chiudere l’anno con una crescita del 4,6%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli 
investimenti, dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di 
consumatori. Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime 
per la seconda parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata 
forte accelerazione dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie 
avanzate, la crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento 
nell’età media della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale attesa per il 2017 è del 2,2% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,1%, in miglioramento di 0,4 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dati a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,0% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,6% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,5%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesterà al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,2% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita attesa si è assestata all’1,5%, in crescita di 0,5 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è 
stato guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata positiva 
allo 0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,6% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 4,5% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,1% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,2% dall’America Latina (dal -0,9% del 2016) di cui 0,7% del Brasile (-3,6% nel 2016); 0,7% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l ’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Nel 2017 la ripresa dell’economia globale superiore alle attese e l’inflazione contenuta sono stati gli elementi a supporto del rally del 
mercato emergente; inoltre volatilità bassa e tassi stabili hanno spinto notevoli flussi di investimento sull’ asset class. 
Il Fondo ha mantenuto un atteggiamento prudente in termini di duration, rimasta inferiore a quella del benchmark, in considerazione 
del rialzo dei tassi, in particolare in America.  
Il rendimento negativo espresso in EUR è stato determinato principalmente dall’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro (sia 
il Fondo che il benchmark sono esposti per il 60% al dollaro americano). Nel corso dell’anno è stato mantenuto il sovrappeso di 
Asia, con variazioni sui singoli paesi (è stato diminuito il peso delle Filippine mentre è stato aumentato lo Sri Lanka e in maniera 
minore la Mongolia) e si è ridotto il sottopeso sull’area LatAm su alcuni paesi che presentavano opportunità interessanti.  
Per l’area EEMEA è stato favorito il Kazakhstan a discapito della Russia, dove pesano le incertezze legate al rinnovo delle sanzioni 
da parte degli Stati Uniti, ed è stato ridotto l’underweight sulla Turchia. L’ Est Europa è passata invece dalla neutralità di metà anno 
ad un sottopeso a fine anno, in particolare sulla componente euro. Questo è dovuto al profilo rischio/rendimento non più attraente, 
in considerazione anche della graduale rimozione degli stimoli di politica monetaria da parte della BCE e del conseguente impatto 
sui tassi di interesse. In particolare sono stati favoriti paesi a più alto beta (Bulgaria, Croazia) rispetto a paesi con beta più basso 
(Lituania, Ungheria). 
La duration, nonostante sia stata mantenuta inferiore al benchmark di riferimento, è stata incrementata sulla componente lunga in 
dollari verso una riduzione della parte centrale della curva.  
Per tutto il corso dell’anno non si è avuta esposizione al Venezuela, giudicato troppo rischioso, in vista di un possibile default che si 
è verificato nel corso dell’ultima parte dell’anno. 
In termini di allocazione valutaria il Fondo, salvo scelte tattiche di breve periodo, è rimasto neutrale e non ha avuto esposizione alle 
valute locali. 
 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 112.131.319  euro al 30 dicembre 2016 a 105.262.932 euro al 29 
dicembre 2017 di cui  79.933.798   euro relativi alla Classe A,  16.399.684  euro relativi alla Classe B e  8.929.450 euro relativi alla 
Classe C. In particolare, tale variazione è stata determinata per  3.139 migliaia di euro dal risultato negativo dell’esercizio e per 
circa 3.395 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  4.309  migliaia di euro, 
Classe B effetto positivo per  1.135 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  221 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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 
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 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell ’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  
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6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
I fattori macro che hanno sostenuto i paesi emergenti nel corso del 2017 dovrebbero continuare a supportare l’asset class: 
prospettive di crescita globale buone, stabilizzazione delle commodities e miglioramento delle dinamiche fiscali per molti dei paesi 
emergenti. Tuttavia il contesto di generalizzato aumento dei tassi sulla componente obbligazionaria e un’accelerazione 
dell’inflazione porteranno a prediligere la prudenza in termini di duration. Inoltre incertezze a livello geopolitico, come l’eventuale 
escalation delle tensioni in Corea del Nord, e valutazioni che appaiono non più attraenti in termini assoluti saranno elementi da 
monitorare nel prossimo futuro e potranno generare momenti di volatilità. Particolare attenzione verrà posta sulla selezione dei 
singoli paesi, considerato il fitto calendario di elezioni che interesserà vari paesi nel corso del 2018. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto esclusivamente rapporti di controparte per l’esecuzione delle 
operazioni e 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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A              
-2,80%, Classe B  -2,80%, Classe C -2,02% a fronte del  -0,12% del benchmark.  In termini assoluti la performance negativa del 
Fondo espressa in EUR, come sopra riportato, è da imputare principalmente all’impatto negativo della componente valutaria in 
dollari contro euro. In termini relativi la differenza di performance rispetto al benchmark è principalmente riconducibile 
all’esposizione marginale al cash in dollari e ad un atteggiamento prudente in termini di esposizione alla duration. 
Per quanto riguarda l’esposizione geografica, l’assenza del Venezuela ed Oman sono stati i principali contributori positivi alla 
performance, insieme al sovrappeso di Argentina sulla parte in euro, mentre il sovrappeso di Indonesia ed India sono stati i 
principali detrattori alla performance. 
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Non sono da segnalare eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

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

PROVENTI DA DISTRIBUIRE 
In relazione alla distribuzione semestrale dei proventi, il Consiglio di Amministrazione delibera, in ottemperanza a quanto stabilito 
dal Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo, ed in 
considerazione dell’andamento del Fondo, di distribuire il 26% dei ricavi netti, come risultanti dallo sbilancio delle voci A1, B1, D1, 
F, G, I1 della Sezione Reddituale della presente Relazione di Gestione, al netto dei rispettivi dati della Relazione di Gestione riferita 
al primo semestre del 2017, così come indicato all’art. 2 del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti 
Gestnord Fondi. 
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al secondo semestre 2017, è determinata in base al patrimonio di 
ciascuna classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione ed è pari a  77.669,16 euro, importo che viene ripartito 
sulle quote in essere conosciute alla data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive 1.438.317,815 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 0,054 euro e costituisce integralmente rimborso di capitale, poiché la variazione del valore della quota della classe nel 
periodo è stata negativa, come previsto dal Regolamento. 
Il provento è messo in pagamento dal 9 febbraio 2018 con valuta 14 febbraio 2018. 
 

 
 

Milano, 5 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 96.115.879 90,918 95.205.659 84,576
A1. Titoli di debito 92.157.327 87,174 89.752.109 79,731

A1.1 Titoli di Stato 18.031.791 17,057 20.904.941 18,571
A1.2 Altri 74.125.536 70,117 68.847.168 61,160

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 3.958.552 3,744 5.453.550 4,845

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 500.460 0,473 558.394 0,496
B1. Titoli di debito 500.460 0,473 558.394 0,496
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 26.230 0,025
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 26.230 0,025
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' 7.685.900 7,270 15.506.777 13,775
F1. Liquidità disponibile 7.690.974 7,275 15.527.883 13,794
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 2.840.370 2,523
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -5.074 -0,005 -2.861.476 -2,542

G. ALTRE ATTIVITA' 1.388.653 1,314 1.297.979 1,153
G1. Ratei attivi 1.388.653 1,314 1.297.978 1,153
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 105.717.122 100,000 112.568.809 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 29.590 6.809
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 29.590 6.809
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 424.600 430.681
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 424.600 430.681
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 454.190 437.490

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 105.262.932 112.131.319

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 79.933.798                      86.684.754

Numero delle quote in circolazione classe A 6.161.360,846                 6.494.653,198

Valore unitario delle quote classe A 12,973 13,347

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B 16.399.684 16.119.319

Numero delle quote in circolazione classe B 1.480.773,421                 1.386.398,378                  

Valore unitario delle quote classe B 11,075 11,627                              

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 8.929.450 9.327.246

Numero delle quote in circolazione classe C 667.049,601                    682.720,373                     

Valore unitario delle quote classe C 13,386 13,662                              

emesse rimborsate
Classe A 1.074.057,235                 1.407.349,587                  
Classe B 436.213,553                    341.838,510                     
Classe C 391.437,755                    407.108,527                     

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -785.315 7.294.959
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 3.879.557 3.881.174

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.619.162 3.430.763
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 260.395 450.411

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -726.067 459.009
A2.1 Titoli di debito -585.729 348.820
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R. -140.338 110.189

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -3.985.987 3.015.973
A3.1 Titoli di debito -3.632.423 2.627.242
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R. -353.564 388.731

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 47.182 -61.197

Risultato gestione strumenti finanziari quotati -785.315 7.294.959

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -40.371 65.714
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 17.563 19.313

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 17.563 19.313
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 -57.934 46.401
B3.1 Titoli di debito -57.934 46.401
B3.2 Titoli di capitale
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati -40.371 65.714

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA 24.429

C1. RISULTATI REALIZZATI 24.429
C1.1 Su strumenti quotati 24.429
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -597.216 117.346
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -42.830

E1.1 Risultati realizzati -42.830
E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -222.457 166.118
E2.1 Risultati realizzati -222.457 187.224
E2.2 Risultati non realizzati -21.106

E3. LIQUIDITA' -331.929 -48.772
E3.1 Risultati realizzati -209.522 -78.356
E3.2 Risultati non realizzati -122.407 29.584

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 -1.398.473 7.478.019

G. ONERI FINANZIARI -47
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -47
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio -1.398.473 7.477.972

H. ONERI DI GESTIONE -1.781.759 -1.720.539
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.643.243 -1.573.843

Classe A -1.304.686 -1.276.128
Classe B -262.645 -226.228
Classe C -75.912 -71.487

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -30.125
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -80.975 -112.275
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -5.182 -3.974
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -22.234 -30.447
H6. COMMISSIONI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 41.353 23.676
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 41.353 23.675
I2. ALTRI RICAVI 1
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte -3.138.879 5.781.109

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A -2.442.290 4.437.293
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe B -520.174 781.140
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C -176.415 562.676

Utile/Perdita dell'esercizio -3.138.879 5.781.109

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 30% JPMorgan Euro EMBI Global Diversified (total return); 60% JP Morgan Emerging 
Bond Index Global Diversified (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

La classe B è stata introdotta il 14/04/2014. Per la rappresentazione della performance negli anni precedenti e fino al 14/04/2014 è stata utilizzata 
la performance della Classe A avente la medesima commissione di gestione.
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 Fondo 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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NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe B Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 13,347 11,627 13,662
Valore alla fine dell'esercizio 12,973 11,075 13,386
Valore minimo 12,861 10,980 13,236
Valore massimo 13,568 11,748 13,920
Performance del Fondo -2,80% -2,80% -2,02%
Performance del benchmark -0,12% -0,12% -0,12%

Anno
Classe A Classe B* Classe C

2015    1,43% 1,43% 1,43%
2016    1,78% 1,78% 1,78%
2017    0,83% 0,83% 0,83%

- dividendo unitario di 0,057 messo in pagamento il 01-08-2017 con prima quotazione ex provento il 25-07-2017 per un controvalore di 89.846,80 
Euro

Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato nel secondo semestre 2017 si rimanda a quanto riportato all'interno della 
"Relazione degli Amministratori".

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

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

8) Per quanto riguarda la distribuzione dei proventi della Classe B  nel corso del 2017 sono stati distribuiti i seguenti proventi:

- dividendo unitario di 0,173 messo in pagamento il 09-02-2017 con prima quotazione ex provento il 03-02-2017 per un controvalore di 244.897,77 
Euro

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

*per la classe B il dato è rettificato per i proventi distribuiti nel corso dell'anno.

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.

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.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente 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, al rischio geopolitico.
In particolare su Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti vengono monitorati il rischio di tasso ed il rischio di credito utilizzando i limiti di
duration e i limiti di rating.
Nel corso del 2017 la duration del fondo ha registrato un minimo di 4,76 ed un massimo di 5,17, con un valore medio di 4,92.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari al  4,47% rispetto al 4,55% del benchmark.
Il tracking error è stato pari allo 0,83%.
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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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 532 532
Bancario 4.362 4.362
Cementi-Costruzioni 503 503
Chimico-Farmaceutico 839 839
Commercio 738 738
Comunicazioni 321 321
Elettronico 147 147
Finanziario 1.263 1.263
Immobiliare-Edilizio 423 423
Minerale Metallurgico 7.677 7.677
Titoli di Stato-Enti Pubblici 72.576 72.576
Energetico 3.276 3.276
Oicr* 3.959 3.959

Totale 92.657 3.959 96.616
* trattandosi di OICR non è significativa la ripartizione per settori economici
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

ISHARES JPM EM MKTS BOND USD USD 41.500 3.959 3,745
PHILIPPINES 10,625% 2000/16.3.2025 USD 1.500.000 1.886 1,784
INDONESIA 2.875% 2014/08.07.2021 EUR 1.500.000 1.630 1,542
CROATIA 3% 205/11.03.2025 EUR 1.500.000 1.618 1,531
SINOPEC 2.625% 2013/17.10.2020 EUR 1.500.000 1.592 1,506
ROMANIA 2.875% 2014/28.10.2024 EUR 1.250.000 1.382 1,307
BULGARIAN ENRGY HLDG 4,875% 02.08.2021 EUR 1.200.000 1.312 1,241
LATVIA 2.875% 2014/30.4.2024 EUR 1.050.000 1.226 1,160
CHILE 3.125% 2016/21.01.2016 USD 1.446.000 1.221 1,155
POLONIA 3,375% 2012/09.07.2024 EUR 1.000.000 1.179 1,115
COLOMBIA 3.875% 2016/22.03.2026 EUR 1.000.000 1.166 1,103
REP HUNGARY 5,375% 2014/25.3.2024 USD 1.200.000 1.130 1,069
INDONESIA 3.375% 2015/30.07.2025 EUR 1.000.000 1.129 1,068
PERU 2.75% 2015/30.01.2026 EUR 1.000.000 1.113 1,053
POLONIA 5% 2011/23.3.2022 USD 1.200.000 1.093 1,034
RUSSIA 3.625% 2013/16.9.2020 EUR 1.000.000 1.090 1,031
BULGARIA 1.875% 1,875% 2016/21.03.2023 EUR 1.000.000 1.086 1,027
PERU' 7,35% 2005/21.7.2025 USD 1.000.000 1.080 1,022
CHILE 1.625 2014/30.01.2025 EUR 1.000.000 1.058 1,001
UNITED MEXICAN 1.625% 2015/06.03.2024 EUR 1.000.000 1.043 0,987
ARGENTINA 5% 2016/15.01.2027 EUR 1.000.000 1.035 0,979
BANCO NAC DE DES EC 3,625% 2014/21.01.19 EUR 1.000.000 1.033 0,977
REP SLOVENIA 2017/22.03.2027 EUR 1.000.000 1.032 0,976
UNITED MEXICAN STATES 2016 - 15/01/25 EUR 1.000.000 1.014 0,959
SRILAN 5.875% 2012/25.7.2022 USD 1.100.000 965 0,913
ROMANIA 6.75% 2012/7.2.2022 USD 1.000.000 953 0,901
KAZAKHSTAN 5.125% 2015/21.07.2025 USD 1.000.000 928 0,878
LITHUANIA 6.125% 2011/09.03.2021 USD 1.000.000 925 0,875
SOUTH AFRICA 5,875% 2007/30.5.2022 USD 1.000.000 910 0,861
ARGENTINA 6,875% 2016/26.01.2027 USD 1.000.000 907 0,858
DOMENICAN REPUBLIC 7.5% 2010/6.5.2021 USD 1.000.000 906 0,857
SLOVAK 4.375% 2012/21.05.2022 USD 1.000.000 898 0,849
CROAZIA 6,75% 2009/05.11.2019 USD 1.000.000 893 0,845
CNOOC 4.5% 2013/03.10.2023 USD 1.000.000 887 0,839
CNOOC 4.25% 2014/30.04.2024 USD 1.000.000 878 0,831
MAROCCO 4,25% 2012/11.12.2022 USD 1.000.000 876 0,829
PARAGUAY 4,625% 2013/25.01.2023 USD 1.000.000 875 0,828
RUSSIA 5% 2010/29.4.2020 USD 1.000.000 874 0,827
PHILIPPINE 4% 2010/15.01.2021 USD 1.000.000 873 0,826
PETRONAS CAPITAL 5,25%20009/12.8.2019 USD 1.000.000 868 0,821
INDONESIA 4.125% 2015/15.01.2025 USD 1.000.000 866 0,819
BANQUE QUEST AFRICAINE 5% 2017/27.07.27 USD 1.000.000 864 0,817
COLOMBIA  4% 2013/26.02.2024 USD 1.000.000 864 0,817
SERBIA 4,875% 2013/25.2.2020 USD 1.000.000 862 0,815
CHILE 1.75 % 2016/20.01.2026 EUR 800.000 849 0,803
IVORY COAST 6,125% 2017/15.06.2033 FACT USD 1.000.000 847 0,801
UNITED MEXICAN 3,6% 2014/30.01.2025 USD 1.000.000 844 0,798
BANQUE CEN DE TUNISIE 5,625% 17.02.2024 EUR 800.000 840 0,795
MAGYAR EXPORT-IMP 5.50% 12/02/2018 USD 1.000.000 836 0,791
KUWAIT 2,75% 2017/20.03.2022 USD 1.000.000 830 0,785
INDONESIA  11.625% 2009/4.3.2019 USD 900.000 829 0,784
STATE OF QUATAR 2,375% 2016/02.06.2021 USD 1.000.000 817 0,773
TURCHIA 5,125% 2010/18.5.2020 EUR 700.000 767 0,726
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 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro % inc.su attività

PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 2017 - 21/08/21 EUR 700.000 733 0,693
URUGUAY 4,375% 2015/27.10.2027 USD 800.000 718 0,679
TURKEY 3.25% 2017/14.06.2025 EUR 700.000 710 0,672
PANAMA 4% 2014/22.09.2024 USD 800.000 708 0,670
INDONESIA 3,75% 2012/25.4.2022 USD 800.000 685 0,648
ARGENTINA 3,875%2016/15.01.2022 EUR 650.000 684 0,647
MAROCCO 3,5% 2014/19.06.2024 EUR 600.000 671 0,635
CORP ANDINA DE FOMENTO2,75%2017/06.01.23 USD 800.000 658 0,622
REPUBLIC OF POLAND 2,375% 16/18.01.2036 EUR 600.000 648 0,613
POLONIA  5.125% 2011/21.04.2021 USD 700.000 631 0,597
KAZAKHSTAN 4.875% 2014/14.10.2044 USD 700.000 627 0,593
INDONESIA 4,75% 2017/18.07.2047 USD 700.000 621 0,587
EGYPT 6,125% 2017/31.01.2022 USD 700.000 609 0,576
MESSICO 3.625% 2012/15.3.2022 USD 700.000 604 0,571
PERUSAHAAN LISTRIK 4,125 2017/15.05.2027 USD 700.000 583 0,551
MONGOLIA 5,125% 2012/5.12.2022 USD 700.000 577 0,546
BULGARIA 3% 2016/21.03.2028 EUR 500.000 576 0,545
REPUBLIC OF POLAND 3%/2014/15.01.2024 EUR 500.000 576 0,545
MEXICO CITY ARPT  5,5% 2017/31/07/2047 USD 700.000 575 0,544
UKRAINE GOVT 7.375% 2017/25.09.2032 USD 700.000 572 0,541
INDONESIA 5.875%/2014/ 15.01.2024 USD 600.000 569 0,538
LITUANIA 2.125% 2014/29.10.2026 EUR 500.000 563 0,533
MAROCCO  4.5% 2010/05.10.2020 EUR 500.000 555 0,525
CROATIA 3% 2017/20.03.2027 EUR 500.000 536 0,507
BRAZIL 2.875% 2014/01.04.2021 EUR 500.000 533 0,504
SIGMA ALIMENTOS SA 2,625% 2017/07.02.24 EUR 500.000 532 0,503
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             7.356 10.676
 - di altri enti pubblici               12.483 41.561
 - di banche                            254 4.108
 - di altri                             4.221 5.218 6.280
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di Oicr*:
 - OICVM          3.959
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   24.314 15.894 55.908
 - in percentuale del totale attività   22,999 15,034 52,885
* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti in OICR

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi *
Titoli quotati 987 74.391 7.616 13.122
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   987 74.391 7.616 13.122
 - in percentuale del totale attività   0,934 70,368 7,204 12,412

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 40.015 33.392
- Titoli di stato 5.480 7.713
- Altri 34.535 25.679
Titoli di capitale
Parti di OICR 1.041 2.042
Totale 41.056 35.434

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione

*Negli altri paesi sono compresi titoli di Hong Kong, Indonesia, Colombia e Singapore
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II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                       
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               500
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR:                      
 - FIA aperti retail            
 - altri           
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   500
 - in percentuale del totale attività   0,473

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari non quotati.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA 
DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Paese di residenza dell'emittente
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

TITOLI ILLIQUIDI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività 

FONDO MIVIVENDDA SA 3.5% 2013/31.01.2023 USD 600.000 500 0,473

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 9.566 28.897

DOLLARO USA 836 11.079 42.280

Duration  in anni
Valuta

Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 26
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 26
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 2.389
      Conto corrente in Valuta 5.302
Totale  liquidità disponibile 7.691
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 -5 
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -5 
Totale posizione netta di liquidità 7.686

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 1.389                
- Su disponibilità liquide 15                     
- Su titoli di Stato 257                   
- Su titoli di debito 1.117                
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 1.389                

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
30                     
30                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 425

- Provvigioni di gestione 397
  Classe A 313
  Classe B 64
  Classe C 20
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe B
  Classe C
- Commissioni depositario 6
- Commissioni calcolo NAV 8
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 5
- Spese revisione 7
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti

- Altre
Totale altre passività 425

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A -                            62.864,469                 
Classe B -                            8.911,660                   
Classe C 656.986,985               -                            

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

112.131 108.144 76.521

Incrementi:
19.799 18.543 61.564
1.660 1.447 1.358
3.108 2.909 8.651

5.781 4.235

Decrementi:
-26.066 -21.773 -38.547 

-40 -4 -8 
-1.856 -2.429 -5.101 

-334 -487 -529 
-3.139 

105.263 112.131 108.144

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 3.099 2,944
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 26

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 3.099

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 38.463 3.015 41.478 454 454
PESO MESSICANO 18 18
ZLOTY POLACCO 18 18
DOLLARO USA 58.153 6.050 64.203
Totale 96.616 9.101 105.717 454 454

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: -726 -1.322 -3.986 -6.460

1.Titoli di debito -586 -1.115 -3.632 -5.942
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR -140 -207 -354 -518
- OICVM -140 -207 -354 -518
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati: -58 -68

1.Titoli di debito -58 -68
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: 47 24
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 47 24
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

-43

OPERAZIONI NON DI COPERTURA
-222

-210 -122

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 1.644 1,46
-provvigione di base 1.644 1,46
Classe A 1.305 1,52
Classe B 263 1,52
Classe C 76 0,77

2) Costo del calcolo valore quota 30 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 81 0,07

5) Spese di revisione del fondo 18 0,02

6) Spese legali e giudiziarie

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

5 0,00

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.780 1,58

 Classe A*** 1,65
 Classe B*** 1,65
 Classe C*** 0,84

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

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 2 2

-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati 1 0,00 1 0,00
-su OICR 1 0,08 1 0,08

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.782 1,58 2

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale 
del fondo.

*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.

****comprensivi di imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nel 2017 non sono maturate commissioni di incentivo.

Classe A
Classe B
Classe C

-2,80% -0,12%
-2,02% -0,12%

La commissione di incentivo è pari al 20%  della differenza tra l'incremento percentuale del valore 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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 fondo nel giorno di 
calcolo e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni dell'indice di riferimento e del Fondo 
nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
-2,80% -0,12%

30



NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

3,57%
Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

49 19 68

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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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 41
Totale interessi attivi 41

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi                                                       
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 64,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 63,40%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati 47
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 47
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
CBOT 10Y MAR18 30 3.099

Importi in migliaia di Euro

Importo

Futures su valute -43

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 2

Soggetti non appartenenti al Gruppo

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su tassi di interesse. Il risultato di tali 
operazioni è stato il seguente:

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio attraverso future su valute. Il risultato di tali operazioni è 
stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
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3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 21,23%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti,
da intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei
Fondi gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli
strumenti azionari ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l ’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 il mercato italiano ha registrato un andamento ampiamente positivo  (indice FTSE Italian All Share +15,5%) con i 
settori della tecnologia, dei beni di consumo e della salute che hanno sovraperformato l’indice generale mentre telecom e energetici 
hanno sottoperformato. Le piccole e medie capitalizzazioni hanno registrato un andamento decisamente migliore dell’indice 
generale con l’indice Star a +35% e l’indice FTSE Mid a +32% grazie ai forti flussi sul comparto susseguenti all’introduzione di 
incentivi fiscali per i PIR, i piani individuali di risparmio.    
Il mercato ha vissuto una fase di forte rialzo nei primi quattro mesi dell’anno, sospinta dalla consistenza della ripresa economica in 
area Euro ma soprattutto sull’aspettativa dei flussi in arrivo sul nostro listino grazie ai suddetti stimoli fiscali collegati al lancio dei 
PIR. Saranno infatti oltre 10 miliardi i flussi netti che  poi a fine anno si saranno riversati sul mercato domestico, di cui oltre il 30% 
sulla componente azionaria. 
Nella seconda parte dell’anno invece l’indice ha vissuto una fase più di consolidamento dei guadagni, comunque sostenuto dalla 
buona crescita degli utili aziendali nel nostro paese.  
La BCE ha avuto anche quest’anno un ruolo importante con il suo atteggiamento ultra accomodante attraverso il proseguimento del 
piano di acquisto di titoli governativi e l’annuncio verso fine anno di una riduzione del ritmo degli acquisti da 60 a 30 miliardi al mese 
ma con la volontà riaffermata di mantenere ancora a lungo i tassi in negativo in virtù di un’inflazione ancora sorprendentemente 
sotto tono.  
L’effetto collaterale di questa politica della BCE si è avuto principalmente sulle banche domestiche, per la  pressione sul margine 
d’interesse derivante dalla presenza di tassi d’interesse in negativo e il venire meno della prospettiva di un loro rialzo. Ciò si è unito 
al fatto che sul finire d’anno l’organismo di vigilanza della Banca Centrale stessa ha annunciato la volontà di richiedere alle banche 
dell’area euro accantonamenti prudenziali aggiuntivi sui nuovi crediti deteriorati (il cosiddetto “calendar provisioning”). 
L’economia italiana si è espansa ad un tasso vicino al 1,5%, sopra  alle aspettative iniziali e non molto sotto i tassi di crescita 
dell’area euro, compresi nel range 2-2,5%.  
Si è assistito infine ad un forte rialzo dei prezzi delle materie prime, dapprima sui metalli in particolare e successivamente anche sul 
petrolio, con i primi segnali di pressione sui margini delle imprese, soprattutto in prospettiva del 2018. 
Come dettagliato nel paragrafo successivo  il 6 aprile 2017 il Fondo ha adeguato la propria politica di investimento a quanto 
previsto dalla specifica disciplina per i PIR. 
Il Fondo ha mantenuto in media una quota azionaria di poco superiore a quella del benchmark, mentre  l’allocazione di portafoglio 
ha visto privilegiare nel periodo i settori finanziario, dei consumi ciclici e delle telecom a svantaggio dei consumi di base.  Specie 
nella prima parte dell’anno,  infine, si è puntato sul segmento delle Pmi, che ad inizio anno presentavano valutazioni interessanti ed 
erano il principale destinatario degli acquisti dei nuovi fondi PIR in via di lancio. 
E’ stata inoltre effettuata un’attenta selezione dei titoli (“stock picking”) all’interno dei singoli settori privilegiando quelle società con 
buone prospettive di crescita e generazione di cassa e quelle con valutazioni piuttosto penalizzate. 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da  36.723.646   euro al 30 dicembre 2016  a  86.648.361  euro al 29 
dicembre 2017 di cui  39.151.106 euro relativi alla Classe A,  9.446.722  euro relativi alla Classe C e  38.050.533  euro relativi alla 
Classe PIR di nuova istituzione. Come descritto nel paragrafo successivo, la Classe PIR è attiva dal 6 aprile 2017 ed è 
sottoscrivibile esclusivamente nell'ambito di un PIR aperto direttamente con la SGR anche per il tramite degli intermediari 
autorizzati dalla stessa. In particolare, la variazione del patrimonio nel periodo è stata determinata per  8.160 migliaia di euro dal 
risultato positivo dell’esercizio e per circa  41.764  migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto 
negativo per 3.691  migliaia di euro, Classe C effetto positivo per 8.532   migliaia di euro, Classe PIR effetto positivo  per  36.923  
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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
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svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 
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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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 
 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Il Fondo inizierà  l’anno con un’allocazione un poco più neutrale, anche per via della probabile incertezza in vista delle elezioni 
italiane a Marzo oltre che per la forza dell’euro. Sfrutteremo possibili storni di mercato per incrementare l’esposizione azionaria e il 
peso di alcuni settori più ciclici come i finanziari dal momento che riteniamo che il proseguimento della robusta crescita economica 
in area euro unita a valutazioni non esagerate giustifichino rendimenti positivi, anche se a una cifra, per l’anno in corso. 
Crediamo che il contesto macro e di ripresa degli utili uniti al proseguimento dei flussi sul nostro listino provenienti dai PIR  rendano 
i  comparti più ciclici, a cominciare da banche ed energetici,  e quelli delle piccole e medie imprese i più attraenti anche per 
quest’anno. 
 
 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
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Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo ha realizzato le seguenti performance così suddivise: 

- Classe A: nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 performance pari a 19,35% rispetto ad una variazione di  
16,94% del benchmark; 

- Classe C: nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 performance pari a 20,22% rispetto ad una variazione di  
16,94% del benchmark; 

- Classe PIR: nel periodo 12 aprile 2017 - 29 dicembre 2017 performance pari a 11,50% rispetto ad una variazione di  
10,17% del benchmark. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 
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 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 sono stati utilizzati strumenti derivati, principalmente per una più efficiente gestione del portafoglio, sull’indice 
FTSE Mib in misura compresa tra l’1% ed il 10%. 
 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 75.782.743 86,712 31.749.050 86,042
A1. Titoli di debito 4.990.532 5,710

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri 4.990.532 5,710

A2. Titoli di capitale 70.792.211 81,002 31.749.050 86,042
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 3.285.616 3,759 830.622 2,251
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 3.285.616 3,759 830.622 2,251
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 554.803 0,635 61.456 0,167
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 554.803 0,635 61.456 0,167
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' 6.351.696 7,268 2.337.013 6,334
F1. Liquidità disponibile 6.543.510 7,487 2.383.551 6,460
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 222.753 0,255 720 0,002
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -414.567 -0,474 -47.258 -0,128

G. ALTRE ATTIVITA' 1.421.143 1,626 1.921.295 5,206
G1. Ratei attivi 54.740 0,063 348 0,001
G2. Risparmio di imposta 1.366.402 1,563 1.920.947 5,205
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 87.396.001 100,000 36.899.436 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA

Situazione al Situazione a fine
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INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 34.125 8.354
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 34.125 8.354
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 713.515 167.436
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 713.509 167.094
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 6 342

TOTALE PASSIVITA' 747.640 175.790

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 86.648.361 36.723.646

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 39.151.106                      36.157.402

Numero delle quote in circolazione classe A 2.346.091,414                 2.585.985,678

Valore unitario delle quote classe A 16,688 13,982

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 9.446.722 566.244

Numero delle quote in circolazione classe C 546.300,891                    39.365,571                       

Valore unitario delle quote classe C 17,292 14,384                              

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE PIR 38.050.533

Numero delle quote in circolazione classe PIR 3.412.685,447                 -                                        

Valore unitario delle quote classe PIR 11,150 -                                        

emesse rimborsate
Classe A 473.393,229                    713.287,493                     
Classe C 597.569,156                    90.633,836                       
Classe PIR 3.496.463,883                 83.778,436                       

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 8.559.499 -2.082.737
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.281.006 1.159.841

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 89.232
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 1.191.774 1.159.841
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 4.445.137 -3.217.902
A2.1 Titoli di debito -9.842
A2.2 Titoli di capitale 4.454.979 -3.217.902
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 2.858.856 27.596
A3.1 Titoli di debito 10.218
A3.2 Titoli di capitale 2.848.638 27.596
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -25.500 -52.272

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 8.559.499 -2.082.737

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 776.104 -27.200
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 36.068 10.901

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 36.068 10.901
B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 489.011 -21.426
B2.1 Titoli di debito
B2.2 Titoli di capitale 489.011 -21.426
B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 251.025 -16.675
B3.1 Titoli di debito
B3.2 Titoli di capitale 251.025 -16.675
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati 776.104 -27.200

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA 492.585 -50.513

C1. RISULTATI REALIZZATI 492.585 -50.513
C1.1 Su strumenti quotati 492.585 -50.513
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -54.025 -9.925
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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' -54.025 -9.925
E3.1 Risultati realizzati -13.681 -13.396
E3.2 Risultati non realizzati -40.344 3.471

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 9.774.163 -2.170.375

G. ONERI FINANZIARI -183 -2.676
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -183 -2.676
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 9.773.980 -2.173.051

H. ONERI DI GESTIONE -1.622.597 -822.723
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.364.108 -650.049

Classe A -942.077 -642.412
Classe C -73.641 -7.637
Classe PIR -348.390

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -18.479
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -45.701 -46.677
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -3.327 -2.419
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -190.982 -123.578
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 8.622 1.021
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.145 1.019
I2. ALTRI RICAVI 4.534 11
I3. ALTRI ONERI -57 -9

Risultato della gestione prima delle imposte 8.160.005 -2.994.753

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 6.684.504 -2.910.854
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 348.419 -83.899

Utile/Perdita dell'esercizio Classe PIR 1.127.082

Utile/Perdita dell'esercizio 8.160.005 -2.994.753

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 90% Italy Stock Market BCI Comit Performance (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 delle classe PIR sono esposti dal 12/04/2017, data di avvio della Classe
I dati di rendimento del Fondo 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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Descrizione
Classe A Classe C Classe PIR

Valore all'inizio dell'esercizio 13,982 14,384 10,000
Valore alla fine dell'esercizio 16,688 17,292 11,150
Valore minimo 13,654 14,059 9,776
Valore massimo 17,345 17,960 11,592
Performance del Fondo 19,35% 20,22% 11,50%
Performance del benchmark 16,94% 16,94% 10,17%

I dati della classe Pir sono esposti dal 12/04/2017 data di avvio della classe.

Anno
Classe A Classe C Classe PIR

2015    1,39% 1,40%
2016    1,97% 1,96%
2017    1,19% 1,18% 1,13%

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.

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"

 Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A e C  è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate. La classe Pir è stata avviata in 
corso d'anno come già evidenziato.

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.
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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 fondo è soggetto principalmente al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari.
In particolare su Investimenti Azionari Italia vengono monitorati i limiti di quantità azionaria e di esposizione settoriale.
Nel corso del 2017 il peso azionario del fondo, includendo i derivati, è oscillato tra un minimo dell’ 87,39% ed un massimo del 97,00%, con
un valore medio del 91,72%.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari all’11,33% rispetto all’11,52% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.

14



INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 1.124 1.124
Assicurativo 3.826 3.826
Bancario 407 13.287 13.694
Cartario-Editoriale 135 135
Cementi-Costruzioni 1.171 1.171
Chimico-Farmaceutico 1.199 1.199
Commercio 2.691 2.691
Comunicazioni 450 6.976 7.426
Elettronico 3.201 3.201
Finanziario 354 6.499 6.853
Immobiliare-Edilizio 955 329 1.284
Meccanico - Automobilistico 918 4.730 5.648
Minerale Metallurgico 9.935 9.935
Tessile 3.210 3.210
Titoli di Stato-Enti Pubblici 334 334
Energetico 1.229 8.652 9.881
Industria 343 5.155 5.498
Diversi 1.958 1.958

Totale 4.990 74.078 79.068
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

ENI ORD. EUR 437.750 6.041 6,912
ENEL EUR 1.000.184 5.131 5,871
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 1.377.842 3.817 4,367
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW EUR 230.991 3.599 4,118
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 164.000 2.493 2,853
ATLANTIA SPA EUR 81.250 2.139 2,447
EXOR NV EUR 41.500 2.121 2,427
LUXOTTICA GROUP EUR 40.250 2.059 2,356
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 129.466 1.930 2,208
FERRARI NV - EUR EUR 21.000 1.836 2,101
SNAM RETE GAS EUR 425.000 1.734 1,984
STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 95.000 1.729 1,978
TENARIS SA EUR EUR 114.750 1.510 1,728
CNH INDUSTRIAL NV EUR EUR 128.500 1.435 1,642
TELECOM ITALIA SPA ORD. EUR 1.875.129 1.351 1,546
AMPLIFON NEW EUR 76.872 987 1,129
SALINI IMPREGILO SPA 3,75% 2016/24.06.21 EUR 900.000 955 1,093
PIRELLI 1,75% 2014/18.11.2019 EUR 900.000 918 1,050
IREN SPA 0,875% 2016/04.11.2024 EUR 900.000 887 1,015
MONCLER SPA EUR 34.000 887 1,015
LEONARDO FINMECCANICA SPA EUR 86.500 858 0,982
POSTE ITALIA EUR 130.276 817 0,935
UNIPOL ORD. EUR 202.500 792 0,906
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 72.487 768 0,879
INTESA SANPAOLO RISPARMIO EUR 281.000 747 0,855
ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 57.675 726 0,831
RECORDATI ORD NEW EUR 19.500 723 0,827
DE LONGHI SPA EUR 27.600 696 0,796
TELECOM ITALIA RNC. EUR 1.160.000 691 0,791
PIRELLI & C SPA EUR 95.000 689 0,788
BCA MEDIOLANUM-AZ ORD EUR 95.000 685 0,784
OVS SPA EUR 117.978 655 0,749
BANCO BPM SPA EUR 248.296 651 0,745
BANCA GENERALI SPA EUR 22.521 625 0,715
MEDIASET EUR 193.410 625 0,715
FILA SPA EUR 31.521 620 0,709
PRYSMIAN SPA EUR 22.500 612 0,700
MEDIOBANCA EUR 61.950 586 0,671
IREN SPA EUR 230.148 575 0,658
BUZZI UNICEM ORD. EUR 25.550 575 0,658
INNOVA ITALY 1-AZ ORD EUR 55.900 562 0,643
COVER 50 SPA EUR 53.000 551 0,630
B.CA POPOLARE EMILIA ROMAGNA EUR 130.532 550 0,629
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA EUR 150.184 548 0,627
SOGEFI EUR 127.322 511 0,585
HERA SPA EUR 170.000 495 0,566
TERNA SPA EUR 100.000 484 0,554
ITALGAS SPA EUR 95.000 484 0,554
SIT SPA EUR 39.000 449 0,514
BEE TEAM EUR 447.082 444 0,508
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               334
 - di banche                            407
 - di altri                             3.332 918
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  58.247 10.841
 - con voto limitato                    
 - altri                                1.703 1
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   64.023 11.760
 - in percentuale del totale attività   73,256 13,456

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 70.704 5.079
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   70.704 5.079
 - in percentuale del totale attività   80,901 5,811

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti *
Titoli di debito 6.119 1.129
- Titoli di stato
- Altri 6.119 1.129
Titoli di capitale 81.145 50.821 1.416
Parti di OICR
Totale 87.264 51.950 1.416
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                       
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  3.081
 - con voto limitato                    
 - altri                                205
Parti di OICR:                      
 - FIA aperti retail            
 - altri           
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   3.286
 - in percentuale del totale attività   3,759

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti*
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri 
Titoli di capitale 4.588 2.456 -417
Parti di OICR

Totale 4.588 2.456 -417
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA 
DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Paese di residenza dell'emittente
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

BANCA IFIS 4,5$ 2017/17.10.2027         EUR 350.000 354 0,405 Ind. CMS
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027           EUR 200.000 205 0,235 Ind. CMS

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 2.706 2.285

Duration  in anni

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

Valuta
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 555
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 555
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 5.745
      Conto corrente in Valuta 799
Totale  liquidità disponibile 6.544
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 223
       in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 223
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro -415 
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -415 
Totale posizione netta di liquidità 6.352

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 55                     
- Su disponibilità liquide 1                       
- Su titoli di Stato -                        
- Su titoli di debito 54                     
Risparmio di imposta: 1.366                
- Credito imposta esercizi precedenti 1.366                
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 1.421                

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al fondo negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

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

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
1                       

33                     
34                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 714

- Provvigioni di gestione 350
  Classe A 183
  Classe C 19
  Classe PIR 148
- Provvigioni di incentivo 343
  Classe A 243
  Classe C 33
  Classe PIR 67
- Commissioni depositario 5
- Commissioni calcolo NAV 6
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 3
- Spese revisione 5
- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti

- Altre
Totale altre passività 714

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 28 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A -                            22.990,139                 
Classe C 509.068,934               -                            
Classe PIR -                            

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

36.724 43.834 37.828

Incrementi:
44.237 3.536 11.202
6.582 1.305 1.396
4.562 2.147 4.596
8.160 8.194

Decrementi:
-10.835 -8.059 -16.126 

-3 
-2.779 -3.044 -3.256 

-2.995 

86.648 36.724 43.834

a) rimborsi:
    - riscatti

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

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili 5.573 6,432
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 555

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 5.573

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

FRANCO SVIZZERO 3 3
EURO 79.068 7.529 86.597 748 748
LIRA STERLINA INGLESE 416 416
DOLLARO USA 380 380
Totale 79.068 8.328 87.396 748 748

ATTIVITA' PASSIVITA'

INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 4.445 2.859

1.Titoli di debito -10 10
2.Titoli di capitale 4.455 2.849
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati: 489 251

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale 489 251
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale: -25 493
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili 493
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -25
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-14 -40

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

- Swap e altri contratti simili

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 1.022 1,75
-provvigione di base 1.022 1,75
Classe A 700 1,82
Classe C 41 0,92
Classe PIR 281 1,80

2) Costo del calcolo valore quota 18 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 46 0,08

5) Spese di revisione del fondo 8 0,01

6) Spese legali e giudiziarie

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

3 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.099 1,88

 Classe A*** 1,97
 Classe C*** 1,01
 Classe PIR*** 1,91

10) Provvigioni di incentivo** 343 0,59
Classe A 243 0,63
Classe C 33 0,73
Classe PIR 67 0,43

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 181 10

-su titoli azionari 179 0,13 8 0,11
-su titoli di debito
-su derivati 2 0,00 2 0,00
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.623 2,77 10

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale 
del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 343 migliaia di euro suddivise per classe

Classe PIR

come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 per le classi A e C ed al periodo 12 aprile 2017 - 29 
dicembre 2017 per la classe PIR.

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
19,35% 16,94%
20,22% 16,94%

Classe A
Classe C

11,50% 10,17%
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IV.3 REMUNERAZIONI

47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814

Remunerazione totale  
personale rilevante

60 23 83

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

4,36%

Numero dei beneficiari

25
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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 4
Totale interessi attivi 4

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi                                                       5
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi 5

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte

Importi in migliaia di Euro

Crediti Debiti
Situazione al 30 dicembre 2016 1.921                  

Compensazione dal 01/01/2017 al 29/12/2017 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori -555

Situazione post esercizio compensazione 1.366                  -                         

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 0,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 0,00%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:

- 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.

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; 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -25
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -25

A fine esercizio non sono in essere operazioni di copertura del rischio di mercato.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 5

Soggetti non appartenenti al Gruppo 29 52 37 1

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso opzioni su indici azionari. Il risultato di tali 
operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

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: 131,99%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 
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INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA 
  

 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’ indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il Fondo, che, come descritto nel paragrafo successivo, rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di 
Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dopo un periodo di collocamento iniziale dal 
28 febbraio 2017, ha avviato l’operatività il 27 marzo 2017. 
A partire da tale data, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, il Fondo ha mantenuto una duration inferiore a quella del 
benchmark per ridurre il rischio tasso d’interesse, visti i bassi livelli di rendimento assoluti e di spread contro governativi raggiunti 
dall’asset class. 
Il Fondo ha mantenuto una duration inferiore a quella del benchmark grazie anche a coperture sul BTP a 10 anni, poiché si 
continua a giudicare troppo elevato il rischio tasso per la probabile ripresa del tasso di inflazione e per l'incertezza legata alle future 
mosse della FED e della BCE. 
L’allocazione settoriale ha privilegiato principalmente una sovraesposizione sul settore bancario, settore non presente nel 
benchmark, e, in particolare, sono state fatte scelte attive su emissioni italiane a breve e medio termine che hanno offerto 
rendimenti particolarmente interessanti. Per quanto riguarda gli altri settori, sono stati decisamente sottopesati i titoli legati al 
petrolio ed alle commodities.  
Si è avuta una discreta attività sul mercato primario per sfruttare il premio offerto dalle nuove emissioni, cercando in questo modo di 
aumentare il rendimento a scadenza del portafoglio inserendo, dopo un’attenta due diligence, anche emissioni non investment 
grade o prive di rating che mostrassero un profilo rischio-rendimento interessante. Per la stessa ragione si sono inserite in 
portafoglio anche emissioni non senior. 
In termini di rating, il portafoglio risulta disallineato rispetto al benchmark di riferimento, avendo favorito emissioni con rating 
mediamente inferiore a quelle del benchmark stesso per beneficiare di un cospicuo extra-rendimento. 
Sul lato azionario, il mercato ha vissuto una fase di forte rialzo nei primi quattro mesi dell’anno, sospinta dalla consistenza della 
ripresa economica in area Euro ma soprattutto sull’aspettativa dei flussi in arrivo sul nostro listino grazie ai suddetti stimoli fiscali 
collegati al lancio dei PIR.  
Nella seconda parte dell’anno invece l’indice ha vissuto una fase più di consolidamento dei guadagni, comunque sostenuto dalla 
buona crescita degli utili aziendali nel nostro paese.  
Il Fondo ha mantenuto in media una quota azionaria sempre superiore  a quella del benchmark (20%), fino a 5 punti percentuali  in 
più, mentre  l’allocazione di portafoglio ha visto privilegiare nel periodo i settori finanziario, dei consumi ciclici e delle telecom a 
svantaggio dei consumi di base.  Specie nella prima parte dell’anno,  infine, si è puntato molto sul segmento delle Pmi, che ad inizio 
anno presentavano valutazioni interessanti ed erano il principale destinatario degli acquisti dei nuovi fondi PIR in via di lancio.  
Il Fondo presenta un patrimonio pari a 52.397.364 euro al 29 dicembre 2017 di cui 2.689.865 euro relativi alla Classe A e 
49.707.499  euro relativi alla Classe PIR. In particolare, la variazione del patrimonio nel periodo dalla fine del collocamento al 29 
dicembre 2017 è stata determinata per  394 migliaia di euro dal risultato positivo e per circa   52.003  migliaia di euro dall’effetto 
positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per  2.678 migliaia di euro, Classe PIR effetto positivo per  49.325 
migliaia di euro.  

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
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sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
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per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Nel 2018, per quanto riguarda la componente obbligazionaria si prevede di mantenere una certa cautela in termini di duration e di 
esposizione creditizia a causa di: fattori tecnici quali la riduzione (e forse la fine nel 2018) del Quantitative Easing da parte della 
BCE, fattori macroeconomici quali la dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e gli effetti 
dell’implementazione delle politiche economiche di Trump a livello internazionale, e infine fattori geo-politici quali la Brexit e le 
elezioni politiche italiane del 2018. Inoltre sarà sempre da monitorare l’evoluzione della situazione del sistema bancario italiano. 
Tali elementi ci inducono dunque ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul Fondo e di esposizione complessiva ai 
cosiddetti risky-assets. 
Sul lato azionario il Fondo  inizierà  l’anno con un’allocazione un poco più aggressiva del benchmark, con un minimo comunque di 
prudenza  per via della probabile incertezza in vista delle elezioni italiane a Marzo oltre che per la forza dell’euro. Sfrutteremo 
possibili storni di mercato per incrementare l’esposizione azionaria e il peso di alcuni settori più ciclici come i finanziari dal momento 
che riteniamo che il proseguimento della robusta crescita economica in area euro unita a valutazioni non esagerate giustifichino 
rendimenti positivi, anche se a una cifra, per l’anno in corso. 
Crediamo che il contesto macro e di ripresa degli utili uniti al proseguimento dei flussi sul nostro listino provenienti dai PIR  rendano 
i  comparti più ciclici, a cominciare da banche ed energetici,  e quelli delle piccole e medie imprese i più attraenti anche per 
quest’anno. 
 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni. Ha 
aderito tramite Banca Sella Holding all’operazione di collocamento del BTP 0,45% 22.05.2017/2023 per 231.000 euro e del titolo 
ROMA GAS & POWER 5,5% 28/12/2023 per 300.000 euro. 
Nel corso dell’anno il Fondo ha effettuato marginalmente operazioni di acquisto di obbligazioni di Banca Sella Holding. 
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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 Fondo nel corso del periodo dal 27 marzo 2017 al 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe 
A  3,68%, Classe PIR 3,69% a fronte del  3,41% del benchmark.  
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
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Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017, sia in un’ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati, sia per 
finalità di copertura che per una efficiente gestione del portafoglio, che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed una 
più efficace minimizzazione dei rischi. 
 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 46.572.525 88,556
A1. Titoli di debito 34.768.891 66,112

A1.1 Titoli di Stato 4.799.948 9,127
A1.2 Altri 29.968.943 56,985

A2. Titoli di capitale 11.803.634 22,444
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 846.127 1,609
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 846.127 1,609
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 184.784 0,351
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 184.784 0,351
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' 4.734.077 9,002
F1. Liquidità disponibile 5.291.948 10,062
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 558.347 1,062
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.116.218 -2,122

G. ALTRE ATTIVITA' 253.729 0,482
G1. Ratei attivi 253.728 0,482
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 52.591.242 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

Situazione al Situazione a fine
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 4.487
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 4.487
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 189.391
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 189.391
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 193.878

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 52.397.364

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 2.689.865                        

Numero delle quote in circolazione classe A 259.439,515                    

Valore unitario delle quote classe A 10,368

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE PIR 49.707.499

Numero delle quote in circolazione classe PIR 4.793.766,392                 -                                        

Valore unitario delle quote classe PIR 10,369 -                                        

emesse rimborsate
Classe A 281.306,294                    21.866,779                       
Classe PIR 4.894.907,273                 101.140,881                     

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 711.439
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 331.700

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 276.729
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 54.971
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 287.503
A2.1 Titoli di debito -5.881
A2.2 Titoli di capitale 293.384
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 160.166
A3.1 Titoli di debito 132.847
A3.2 Titoli di capitale 27.319
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -67.930

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 711.439

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 1.228
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 3.014

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 3.014
B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 11.988
B2.1 Titoli di debito
B2.2 Titoli di capitale 11.988
B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -13.774
B3.1 Titoli di debito
B3.2 Titoli di capitale -13.774
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati 1.228

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA 38.425

C1. RISULTATI REALIZZATI 38.425
C1.1 Su strumenti quotati 38.425
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.
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SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 422
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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' 422
E3.1 Risultati realizzati 208
E3.2 Risultati non realizzati 214

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 751.514

G. ONERI FINANZIARI -14
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -14
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 751.500

H. ONERI DI GESTIONE -357.864
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -309.402

Classe A -14.907
Classe PIR -294.495

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -4.501
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -9.942
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -1.756
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -32.263
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 16
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 18
I2. ALTRI RICAVI 2
I3. ALTRI ONERI -4

Risultato della gestione prima delle imposte 393.652

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 11.565
Utile/Perdita dell'esercizio Classe PIR 382.087

Utile/Perdita dell'esercizio 393.652

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

2) Si riporta di seguito il rendimento annuo del Fondo e del benchmark.

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
20% BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA ML EMU Corporate Index in EUR;50% BofA ML Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR;10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

I dati sono esposti dal 27/03/2017, data di avvio del Fondo. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico 
dell'Investitore nonché la tassazione a carico dell'Investitore.
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Descrizione
Classe A Classe PIR

Valore all'inizio dell'esercizio 10,000 10,000
Valore alla fine dell'esercizio 10,368 10,369
Valore minimo 9,963 9,964
Valore massimo 10,543 10,543
Performance del Fondo 3,68% 3,69%
Performance del benchmark 3,41% 3,41%

I dati sono esposti dal 27/03/2017 data di avvio del fondo

Anno
Classe A Classe PIR

2015    
2017    1,32% 1,34%

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.

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)Non ci sono significative differenze tra i valori delle quote delle classi

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

I dati sono esposti dal 27/03/2017 data di avvio del fondo
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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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, ai rischi legati ai tassi di
interesse, all’andamento sfavorevole dei corsi azionari.

In particolare su Investimenti Bilanciati Italia vengono monitorati il rischio di tasso attraverso i limiti di duration e i limiti di quantità azionaria.
Nel corso del 2017 il peso della parte azionaria del fondo, includendo i derivati, è oscillato tra un minimo del 18,21% ed un massimo del
25,29%, con un valore medio del 21,85%.
Nello stesso anno, la duration del fondo ha registrato un minimo di 1,27 ed un massimo di 2,43, con un valore medio di 2,07.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari a 2,47% rispetto al 2,67% 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 586 378 964
Assicurativo 508 508
Bancario 7.595 2.259 9.854
Cartario-Editoriale 128 128
Cementi-Costruzioni 666 306 972
Chimico-Farmaceutico 605 148 753
Commercio 1.617 673 2.290
Comunicazioni 3.680 1.415 5.095
Elettronico 627 600 1.227
Finanziario 2.501 1.358 3.859
Immobiliare-Edilizio 1.701 123 1.824
Meccanico - Automobilistico 612 432 1.044
Minerale Metallurgico 3.111 1.575 4.686
Tessile 322 322
Titoli di Stato-Enti Pubblici 5.880 5.880
Energetico 3.910 735 4.645
Industria 1.678 1.198 2.876
Diversi 492 492

Totale 34.769 12.650 47.419
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.200.000 1.229 2,337
ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026 EUR 1.200.000 1.226 2,331
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 1.200.000 1.222 2,324
CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 1.200.000 1.210 2,301
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 INFL EUR 1.151.000 1.166 2,217
ENI SPA 1% 2017 - 14/03/2025 EUR 1.050.000 1.053 2,002
ENI ORD. EUR 68.500 945 1,797
ESSELUNGA SPA 1,875 2017/25.10.2027 EUR 800.000 815 1,550
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND EUR 800.000 803 1,527
SNAM RG TV 2017/02.08.2024 EUR 800.000 803 1,527
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/11.10.2022 EUR 800.000 799 1,519
UNICREDIT-OBB SUB TIER 2 PGM SR 02/15 TR EUR 700.000 710 1,350
ESSELUNGA SPA 0,875% 2017/25.10.2023 EUR 700.000 701 1,333
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW EUR 43.500 678 1,289
BANCA FARMAFACT SPA TV 05.06.2020 EUR 650.000 654 1,244
SALINI IMPREGILO SPA 3,75% 2016/24.06.21 EUR 600.000 637 1,211
PRYSMIAN SPA 2,5% 2015/11.04.2022 EUR 600.000 627 1,192
UBI 4.45% 2017 - 15/09/2027 EUR 600.000 622 1,183
AEROPORTI DI ROMA 1,625%2017/08.06.2027 EUR 600.000 613 1,166
ANSALDO 2,75% 2017/31.05.2024 EUR 600.000 608 1,156
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 600.000 605 1,150
BENI STABILI 1,625% 2017/17.10.2024 EUR 600.000 602 1,145
2I RETE GAS 1,608% 2017/31.10.27 EUR 600.000 599 1,139
CAMPARI MILANO 2,75% 2015/30.09.2020 EUR 550.000 586 1,114
HERA SPA 0,875% 2016/14.10.2026 EUR 600.000 577 1,097
FRANCE OAT 0,10% 2015/01.03.2025 I/L EUR 500.000 549 1,044
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 197.000 546 1,038
INTESA SAN PAOLO 6,25% 2017/25.11.65 EUR 500.000 543 1,032
FRANCE 0,1% 2012/25.07.2021 I/L EUR 500.000 542 1,031
SPAIN BONOS 0,65%2016/30.11.2027 INFL EUR 500.000 530 1,008
TELECOM ITALIA 2,5% 2017/19/07/2023 EUR 500.000 528 1,004
CDP RETI SRL 1,875% 2015/29.05.2022 EUR 500.000 520 0,989
ENEL EUR 97.500 500 0,951
SNAM SPA  ZC 2016/25.10.2020 EUR 500.000 499 0,949
IREN SPA 1,5% 2017/24.10.2027 EUR 500.000 491 0,934
FINMECCANICA 5,25% 2009/21.1.2022 EUR 400.000 469 0,892
SALINI IMPREGILO 1,75% 2017 - 26/10/2024 EUR 500.000 463 0,880
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 450.000 452 0,859
TELECOM  ITALIA  3,625% 2016/25.05.2026 EUR 400.000 447 0,850
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027 EUR 400.000 411 0,782
AUTOSTRADE ITALIA 1,875% 2017/26.09.2029 EUR 400.000 409 0,778
ATLANTIA 1,875% 2017/13.07.2027 EUR 400.000 408 0,776
EXOR NV EUR 7.900 404 0,768
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 400.000 401 0,762
SISIM 3.375% 2014/13.2.2024 EUR 350.000 401 0,762
SAIPEM 2,625% 2017/07.01.2025 EUR 400.000 398 0,757
FERRARI NV  1,5% 2016/16.03.2023 EUR 350.000 357 0,679
TELECOM ITALIA SPA ORD. EUR 495.000 357 0,679
BANCA IFIS 4,5$ 2017/17.10.2027 EUR 350.000 354 0,673
MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/27.09.2022 EUR 350.000 347 0,660
ATLANTIA SPA EUR 12.300 324 0,616
BUZZI UNICEM 2,125% 2016/28.04.2023 EUR 300.000 315 0,599
AUTOSTRADE 1,625% 2015/12.06.2023 EUR 300.000 315 0,599
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 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro % inc.su attività

SNAM RETE GAS EUR 76.000 310 0,589
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 20.250 308 0,586
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/21.02.2020 EUR 300.000 303 0,576
ITALGAS 1,625% 2017/18/01/2029 EUR 300.000 301 0,572
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 EUR 300.000 300 0,570
LEONARDO SPA 1,5% 2017/07.06.2024 EUR 300.000 300 0,570
ROMA GAS & POWER 5,5% 28.12.2023 FACT EUR 300.000 300 0,570
TELECOM ITALIA 2,375% 2017-12.10.2027 EUR 300.000 299 0,569
ENEL 6,5% 2013/10.1.2074 EUR 280.000 297 0,565
IREN SPA 0,875% 2016/04.11.2024 EUR 300.000 296 0,563
A2A SPA 3,625% 2013/13.01.2022 EUR 250.000 282 0,536
STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 15.450 281 0,534
SOGEFI EUR 68.822 276 0,525
AMPLIFON NEW EUR 20.750 266 0,506
OVS SPA EUR 47.500 264 0,502
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             3.180 1.620
 - di altri enti pubblici               1.080
 - di banche                            7.391 204
 - di altri                             18.171 3.123
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  10.390 1.383
 - con voto limitato                    
 - altri                                31
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   40.243 6.330
 - in percentuale del totale attività   76,520 12,036

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 16.009 30.564
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   16.009 30.564
 - in percentuale del totale attività   30,441 58,115

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti *
Titoli di debito 36.712 2.070
- Titoli di stato 5.060 301
- Altri 31.652 1.769
Titoli di capitale 14.792 3.461 152
Parti di OICR
Totale 51.504 5.531 152
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                       
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  838
 - con voto limitato                    
 - altri                                8
Parti di OICR:                      
 - FIA aperti retail            
 - altri           
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   846
 - in percentuale del totale attività   1,609

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti*
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri 
Titoli di capitale 1.064 85 -131
Parti di OICR

Totale 1.064 85 -131
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA 
DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Paese di residenza dell'emittente
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

UBI 4.45% 2017 - 15/09/2027             EUR 600.000 622 1,183 Ind. CMS
INTESA SAN PAOLO 6,25% 2017/25.11.65    EUR 500.000 543 1,032 Ind. CMS
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027           EUR 400.000 411 0,781 Ind. CMS
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 400.000 401 0,762 Ind. CMS
BANCA IFIS 4,5$ 2017/17.10.2027         EUR 350.000 354 0,673 Ind. CMS
BCA POP ALTO ADIGE 5,625% 2017/06.10.27 EUR 250.000 247 0,470 Ind. CMS
EUROFINS SCIENT SE 3,25% 2017/13.11.2049 EUR 100.000 101 0,192 Perpetual

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 7.131 3.495 24.143

Duration  in anni

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

Valuta
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 109
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 76
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 109
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 76
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 5.278
      Conto corrente in Valuta 14
Totale  liquidità disponibile 5.292
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 514
       in Valuta 44
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 558
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro -1.116 
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.116 
Totale posizione netta di liquidità 4.734

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 254                   
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato 2                       
- Su titoli di debito 252                   
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 254                   

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
1                       
3                       
4                       

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 189

- Provvigioni di gestione 159
  Classe A 8
  Classe PIR 151
- Provvigioni di incentivo 16
  Classe A 1
  Classe PIR 15
- Commissioni depositario 2
- Commissioni calcolo NAV 2
- Contributo Consob
- Spese pubblicazione quota e postali 2
- Spese revisione 8
- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti

- Altre
Totale altre passività 189

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 28 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 124.132,623               -                            
Classe Pir -                            -                            

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

Incrementi:
39.595
4.641
9.037

394

Decrementi:
-1.022 

-248 

52.397

a) rimborsi:
    - riscatti

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

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 5.445 10,394
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili 765 1,460
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 185

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 6.210

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 47.419 5.114 52.533 194 194
LIRA STERLINA INGLESE 55 55
DOLLARO USA 3 3
Totale 47.419 5.172 52.591 194 194

ATTIVITA' PASSIVITA'

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 288 1 160

1.Titoli di debito -6 133
2.Titoli di capitale 294 1 27
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati: 12 -14

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale 12 -14
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -77
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -77
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale: 9 38
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili 9 38
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi per importi significativi.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 293 1,49
-provvigione di base 293 1,49
Classe A 14 1,49
Classe PIR 279 1,49

2) Costo del calcolo valore quota 5 0,02

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 10 0,05

5) Spese di revisione del fondo 8 0,04

6) Spese legali e giudiziarie

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

2 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo
- Contributo vigilanza Consob
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 318 1,61

 Classe A*** 1,61
 Classe PIR*** 1,61

10) Provvigioni di incentivo** 16 0,08
Classe A 1 0,08
Classe PIR 15 0,08

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 24 5

-su titoli azionari 24 0,13 5 0,10
-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 358 1,81 5

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di sedicimila euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 27 marzo 2017 - 29 dicembre 2017.

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
3,68% 3,41%
3,69% 3,41%Classe PIR

Classe A
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IV.3 REMUNERAZIONI

47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814

Remunerazione totale  
personale rilevante

10 4 14

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

0,72%

Numero dei beneficiari

25
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Sezione V - Altri ricavi e oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 0,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 11,40%

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati altri ricavi ed oneri di importo non rilevante.

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -68
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -77
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili 9
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BTP MAR18 40 5.445
FTSE/MIB IDX MAR18 7 765

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 3

Soggetti non appartenenti al Gruppo 3 4 4

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su tassi di interesse ed indici azionari. Il 
risultato di tali operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

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: 18,48%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 
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OPPORTUNITA’ BREVE TERMINE 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il Fondo, come descritto nel paragrafo successivo, appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine e 
ha avviato l’operatività il 15 maggio 2017 con la sola Classe C. 
A partire da tale data il Fondo ha investito i suoi assets in CCT con scadenza superiore a 6 mesi e yield-to-maturity positivo. La 
duration del Fondo è stata leggermente inferiore a quella del benchmark. 
Il Fondo presenta un patrimonio pari a 74.553.709  euro al 29 dicembre  2017. In particolare, la variazione del patrimonio nel 
periodo dal 15 maggio 2017 è stata determinata per 423 migliaia di euro dal risultato positivo e per circa 74.131 migliaia di euro 
dall’effetto positivo della raccolta.  

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 
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3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Nel 2018 l’attività di gestione prevede il proseguimento della strategia implementata nel 2017 principalmente attraverso investimenti 
in titoli a tasso variabile. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo nel corso del periodo dal 15 maggio 2017 al 29 dicembre 2017 ha realizzato la seguente performance: Classe C 0,72% a 
fronte del -0,21% del benchmark.  

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 
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Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati. 

 
 
 
 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 67.771.939 90,828
A1. Titoli di debito 67.771.939 90,828

A1.1 Titoli di Stato 67.771.939 90,828
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' 6.767.450 9,070
F1. Liquidità disponibile 6.767.450 9,070
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 75.988 0,102
G1. Ratei attivi 75.988 0,102
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 74.615.377 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

OPPORTUNITA' BREVE TERMINE

Situazione al Situazione a fine
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 32.301
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 32.301
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 29.367
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 29.367
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 61.668

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 74.553.709

Numero delle quote in circolazione classe C 7.402.391,197                 

Valore unitario delle quote classe C 10,072

emesse rimborsate
Classe C 8.916.806,621                 1.514.415,424                  

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 480.070
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 195.334

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 195.334
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 72.860
A2.1 Titoli di debito 72.860
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 211.876
A3.1 Titoli di debito 211.876
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 480.070

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. 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
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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 480.070

G. ONERI FINANZIARI
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 480.070

H. ONERI DI GESTIONE -57.252
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -33.300
H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -4.662
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -10.196
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -1.108
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -7.986
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -5
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
I2. ALTRI RICAVI
I3. ALTRI ONERI -5

Risultato della gestione prima delle imposte 422.813

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio 422.813

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

2) Si riporta di seguito il rendimento annuo del Fondo e del benchmark

OPPORTUNITA' BREVE TERMINE

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 50% BofA Merril Lynch Emu Dir. Gov. Bond Index 1-3 anni (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

I dati del fondo sono esposti dal 15/05/2017, data di avvio del Fondo. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico 
dell'investitore, nonché la tassazione a carico dell'investitore.
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Fondo

Valore all'inizio dell'esercizio 10,000
Valore alla fine dell'esercizio 10,072
Valore minimo 9,975
Valore massimo 10,131
Performance del Fondo 0,72%
Performance del benchmark -0,21%

I dati sono esposti dal 15/05/2017, data di avvio del Fondo

Anno
Fondo

2017    0,90%

8) Il fondo non distribuisce proventi

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

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

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

I dati sono esposti dal 15/05/2017, data di avvio del Fondo

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.

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 fondo è attivo con la sola classe di quote C.
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte e ai rischi legati ai tassi
di interesse.

In particolare sul fondo viene monitorato il limite minimo di investimento in titoli governativi a tasso variabile, previsto nel prospetto.
Nel corso del 2017 la duration del fondo ha registrato un minimo di 0,14 ed un massimo di 0,39, con un valore medio di 0,23.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari allo 0,98% rispetto allo 0,22% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

- gli interessi maturati sui conti correnti bancari e sui titoli obbligazionari e gli altri proventi ed oneri di natura operativa vengono registrati
secondo il principio di competenza temporale, anche mediante la rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi sono rilevati al giorno dello stacco, identificato con quello in cui il titolo viene quotato ex cedola; sono esposti al netto delle
eventuali ritenute nella voce A1 Proventi da Investimenti della Sezione Reddituale;
- i diritti sui titoli in portafoglio vengono rilevati nel giorno di quotazione ex opzione e scorporati dal valore dei titoli in base al valore del primo
giorno di quotazione del diritto oppure in base al valore teorico del diritto nel caso in cui lo stesso non venga quotato;

- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote viene effettuata a norma del Regolamento del Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Titoli di Stato-Enti Pubblici 67.772 67.772

Totale 67.772 67.772
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 9.098.000 9.174 12,295
CCTS TV 2015/15.12.2022 EUR 8.595.000 8.706 11,668
CCTS 2014/15.12.2020 EUR 8.498.000 8.662 11,609
CCTS  TV 2016/15.07.2023 EUR 8.478.000 8.542 11,448
CCTS EU TV 2016/15.02.2024 EUR 8.270.000 8.317 11,147
CCTS TV 2017/15.10.2024 EUR 7.602.000 7.762 10,403
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 7.011.000 7.175 9,616
CCTS TV 2013/1.11.2018 EUR 5.687.000 5.780 7,746
CCTS  TV 2017/15.04.2025 EUR 3.628.000 3.654 4,897
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Depositario: NEXI S.p.A.

II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             67.772
 - 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                   67.772
 - in percentuale del totale attività   90,828

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 67.772
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   67.772
 - in percentuale del totale attività   90,828

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 85.835 18.348
- Titoli di stato 85.835 18.348
- Altri 
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale 85.835 18.348

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione

18



OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 67.772

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.

Duration  in anni

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

Valuta

Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

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

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 6.767
      Conto corrente in Valuta
Totale  liquidità disponibile 6.767
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 6.767

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 76                     
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato 76                     
- Su titoli di debito -                        
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 76                     

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
32                     
32                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 29

- Provvigioni di gestione 16
- Provvigioni di incentivo
- Commissioni depositario 2
- Commissioni calcolo NAV 2
- Contributo Consob
- Spese pubblicazione quota e postali 1
- Spese revisione 8
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 29

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe C 7.402.391,197            -                            

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

Incrementi:
89.389

423

Decrementi:
-15.258 

74.554

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 67.772 6.843 74.615 62 62
Totale 67.772 6.843 74.615 62 62

ATTIVITA' PASSIVITA'

OPPORTUNITA' BREVE TERMINE

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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

A. Strumenti finanziari quotati: 73 212

1.Titoli di debito 73 212
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR
- OICVM
- 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.

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

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.

Risultato complessivo delle operazioni su: Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 33 0,10
-provvigione di base 33 0,10

2) Costo del calcolo valore quota 5 0,02

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 10 0,03

5) Spese di revisione del fondo 8 0,02

6) Spese legali e giudiziarie

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

1

8) Altri oneri gravanti sul fondo
- Contributo vigilanza Consob
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 57 0,17

10) Provvigioni di incentivo

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 fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 57 0,17

IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Non sono previste da Regolamento commissioni di incentivo.

***per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

*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.

**comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

0,23%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

3 1 4

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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Sezione V - Altri ricavi e oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 0,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 92,30%

Nel periodo non sono stati rilevati altri ricavi ed oneri

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'anno 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.
Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti oneri di intermediazione.

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: -1,39%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

GESTNORD AZIONI EUROPA 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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di 7 
 

scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’ introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 il mercato europeo ha registrato un andamento positivo  (indice Stoxx 600 +7,6%) con i settori della tecnologia, 
delle materie di base e degli industriali  che hanno sovraperformato l’indice generale mentre telecom e energetici hanno 
sottoperformato.  
Il mercato ha vissuto una fase di forte rialzo nel primo semestre dell’anno, sospinta dalla consistenza della ripresa economica in 
area Euro e anche dalla riduzione del rischio politico susseguente all’elezione di Macron in Francia. 
Nella seconda parte dell’anno invece l’indice ha vissuto una fase più di consolidamento dei guadagni, comunque sostenuto dalla 
buona crescita degli utili aziendali in tutta Europa.  
La BCE ha avuto anche quest’anno un ruolo importante con il suo atteggiamento ultra accomodante attraverso il proseguimento del 
piano di acquisto di titoli governativi e l’annuncio verso fine anno di una riduzione del ritmo degli acquisti da 60 a 30 miliardi al mese 
ma con la volontà riaffermata di mantenere ancora a lungo i tassi in negativo in virtù di un’inflazione ancora sorprendentemente 
sotto tono.  
L’effetto collaterale di questa politica della BCE si è avuto principalmente sulle banche domestiche, per la  pressione sul margine 
d’interesse derivante dalla presenza di tassi d’interesse in negativo e il venire meno della prospettiva di un loro rialzo. Ciò si è unito 
al fatto che sul finire d’anno l’organismo di vigilanza della Banca Centrale stessa ha annunciato la volontà di richiedere alle banche 
dell’area euro accantonamenti prudenziali aggiuntivi sui nuovi crediti deteriorati (il cosiddetto “calendar provisioning”). 
L’economia in Europa  si è espansa ad un tasso superiore al 2% sospinta per la prima volta da una robusta ripartenza degli 
investimenti privati e, in secondo luogo, da una buona crescita dei consumi e dell’export netto. 
Si è assistito infine ad un forte rialzo dei prezzi delle materie prime, dapprima sui metalli in particolare e successivamente anche sul 
petrolio, con i primi segnali di pressione sui margini delle imprese, soprattutto in prospettiva del 2018. 
Segnaliamo infine il forte apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, che ha in parte agito a detrimento della crescita degli 
utili delle imprese dell’area euro contribuendo in parte alla forte sovraperformance degli indici azionari americani rispetto a quelli 
europei, sovraperformance che si è poi rafforzata sul finire d’anno in seguito all’approvazione della riforma fiscale in U.S. a 
Dicembre. 
Il Fondo ha mantenuto in media una quota azionaria di poco superiore a quella del benchmark, mentre  l’allocazione di portafoglio 
ha visto privilegiare nel periodo i settori dei consumi ciclici e delle telecom a svantaggio delle utilities e, a livello di aree geografiche, 
Italia e Germania a discapito di U.K..   
E’ stata inoltre effettuata un’attenta selezione dei titoli (“stock picking”) all’interno dei singoli settori privilegiando quelle società con 
buone prospettive di crescita e generazione di cassa e quelle con valutazioni piuttosto penalizzate. 
 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 44.883.673  euro al 30 dicembre 2016 a 48.870.098  euro al 29 dicembre 
2017 di cui 43.728.718 euro relativi alla Classe A e 5.141.380 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 3.784 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 202 migliaia di euro dall’effetto positivo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  3.685  migliaia di euro, Classe C effetto positivo per  3.887  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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
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sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
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per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Il Fondo dovrebbe iniziare l’anno con un atteggiamento abbastanza  costruttivo, anche se andrà monitorata la forza dell’euro e delle 
materie prime. Sfrutteremo possibili storni di mercato per incrementare l’esposizione azionaria e il peso di alcuni settori più ciclici 
come i finanziari dal momento che riteniamo che il proseguimento della robusta crescita economica in area euro unita a valutazioni 
non esagerate giustifichino rendimenti positivi, anche se a una cifra, per l’anno in corso. 
Crediamo che il contesto macro e di ripresa degli utili rendano i settori finanziario ed energetico i più attraenti per il 2018. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  8,75%, 
Classe C  9,76% a fronte del  10,01% del benchmark.  
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
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 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 
chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 

 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 sono stati utilizzati strumenti derivati, principalmente per una più efficiente gestione del portafoglio, sull’indice 
Eurostoxx 50 in misura compresa tra l’1% ed il 10%. 
 
  

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 43.938.426 89,470 36.944.735 81,925
A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 43.938.426 89,470 36.944.735 81,925
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 810.275 1,650 687.909 1,525
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 810.275 1,650 687.909 1,525
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 128.027 0,261 228.974 0,508
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 128.027 0,261 228.974 0,508
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' 2.490.805 5,072 4.752.728 10,539
F1. Liquidità disponibile 2.629.296 5,354 4.740.609 10,512
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 110.589 0,225 12.930 0,029
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -249.080 -0,507 -811 -0,002

G. ALTRE ATTIVITA' 1.742.349 3,547 2.481.333 5,503
G1. Ratei attivi 865 0,002 2.065 0,005
G2. Risparmio di imposta 1.703.917 3,470 2.450.543 5,434
G3. Altre 37.567 0,075 28.725 0,064

TOTALE ATTIVITA' 49.109.882 100,000 45.095.679 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

GESTNORD AZIONI EUROPA

Situazione al Situazione a fine
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GESTNORD AZIONI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 12.973 2.509
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 12.973 2.509
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 226.811 209.497
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 225.041 207.286
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.770 2.211

TOTALE PASSIVITA' 239.784 212.006

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 48.870.098 44.883.673

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 43.728.718                      43.677.990

Numero delle quote in circolazione classe A 3.267.580,479                 3.549.224,966

Valore unitario delle quote classe A 13,383 12,306

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 5.141.380 1.205.683

Numero delle quote in circolazione classe C 369.669,704                    95.154,551                       

Valore unitario delle quote classe C 13,908 12,671                              

emesse rimborsate
Classe A 457.559,169                    739.203,656                     
Classe C 313.218,124                    38.702,971                       

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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GESTNORD AZIONI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 4.480.815 732.050
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.032.947 1.160.108

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 5
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 1.032.942 1.160.108
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 2.283.826 -1.346.097
A2.1 Titoli di debito
A2.2 Titoli di capitale 2.283.826 -1.346.097
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 1.220.745 884.379
A3.1 Titoli di debito
A3.2 Titoli di capitale 1.220.745 884.379
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -56.703 33.660

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 4.480.815 732.050

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 383.045 -41.686
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 16.903 7.535

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 16.903 7.535
B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 228.695 -17.243
B2.1 Titoli di debito
B2.2 Titoli di capitale 228.695 -17.243
B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 137.447 -31.978
B3.1 Titoli di debito
B3.2 Titoli di capitale 137.447 -31.978
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati 383.045 -41.686

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA 189.405 -24.890

C1. RISULTATI REALIZZATI 189.405 -24.890
C1.1 Su strumenti quotati 189.405 -24.890
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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GESTNORD AZIONI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -269.787 -177.244
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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' -269.787 -177.244
E3.1 Risultati realizzati -226.415 -201.231
E3.2 Risultati non realizzati -43.372 23.987

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 4.783.478 488.230

G. ONERI FINANZIARI -4.020 -4.580
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -4.020 -4.580
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 4.779.458 483.650

H. ONERI DI GESTIONE -1.102.669 -1.101.177
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -824.700 -786.692

Classe A -808.157 -776.488
Classe C -16.543 -10.204

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -15.427
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -40.812 -57.204
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -2.720 -2.542
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -219.010 -254.739
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 107.463 11.429
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.168 7.823
I2. ALTRI RICAVI 109.679 5.510
I3. ALTRI ONERI -11.384 -1.904

Risultato della gestione prima delle imposte 3.784.252 -606.098

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 3.735.411 -611.080
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 48.841 4.982

Utile/Perdita dell'esercizio 3.784.252 -606.098

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

GESTNORD AZIONI EUROPA

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 95% Stoxx Europe 600 Index (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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GESTNORD AZIONI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 12,306 12,671
Valore alla fine dell'esercizio 13,383 13,908
Valore minimo 12,242 12,615
Valore massimo 13,661 14,136
Performance del Fondo 8,75% 9,76%
Performance del benchmark 10,01% 10,01%

Anno
Classe A Classe C

2015    1,51% 1,51%
2016    2,31% 2,30%
2017    1,25% 1,24%

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

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.

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.
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GESTNORD AZIONI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
In particolare su Gestnord Azioni Europa vengono monitorati i limiti di quantità azionaria, di esposizione settoriale e di esposizione alla
sterlina.
Nel corso del 2017 il peso azionario del fondo, includendo i derivati, è oscillato tra un minimo del 90,53% ed un massimo del 98,98%, con un
valore medio del 94,22%.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari a 8,17% rispetto al 8,12% 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 5.000 5.000
Assicurativo 2.371 2.371
Bancario 6.164 6.164
Cartario-Editoriale 639 639
Cementi-Costruzioni 1.146 1.146
Chimico-Farmaceutico 6.977 6.977
Commercio 2.612 2.612
Comunicazioni 3.730 3.730
Elettronico 2.550 2.550
Finanziario 2.131 2.131
Immobiliare-Edilizio 548 548
Meccanico - Automobilistico 2.509 2.509
Minerale Metallurgico 3.624 3.624
Tessile 817 817
Energetico 1.334 1.334
Industria 1.615 1.615
Diversi 982 982

Totale 44.749 44.749
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

NESTLE SA REG NEW CHF 18.250 1.307 2,661
NOVARTIS AG - NOM. CHF 14.400 1.014 2,065
ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE CHF 4.625 974 1,983
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC. GBP 16.300 921 1,875
HSBC HOLDINGS PLC. - GBP GBP 89.516 773 1,574
SHIRE PLC GBP 16.800 738 1,503
BAYER AG NEW EUR 6.525 679 1,383
PANDORA A/S DKK 6.750 612 1,246
BANQUE NATIONAL DE PARIS EUR 9.250 576 1,173
SIEMENS - NOMINATIVE EUR 4.850 563 1,146
ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 19.300 536 1,091
TOTAL SA EUR 11.500 530 1,079
SOCIETE'GENERALE EUR 12.150 523 1,065
UNILEVER NV CVA EUR 10.900 512 1,043
VODAFONE GROUP PLC GBP 187.017 495 1,008
BP PLC. GBP 83.000 489 0,996
SANOFI EUR 6.350 456 0,929
SAP SE EUR 4.850 453 0,922
BANCO SANTANDER SA EUR 81.722 448 0,912
PRUDENTIAL CORP.PLC. GBP 20.500 440 0,896
ING GROEP NV - CVA EUR 28.000 429 0,874
ANHEUSER-BUSCH INBEV (NEW)-ORD SHS EUR 4.400 410 0,835
ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 30.675 386 0,786
VIVENDI SA EUR 17.000 381 0,776
BARCLAYS PLC. GBP 157.500 360 0,733
GLAXOSMITHKLINE GBP 23.500 350 0,713
DIAGEO PLC. GBP 11.250 345 0,703
FRESENIUS AG EUR 5.250 342 0,696
UBS GROUP AG CHF 21.500 330 0,672
ENI ORD. EUR 23.500 324 0,660
SWEDBANK AB  SEK SEK 15.750 317 0,645
DAIMLER AG EUR 4.450 315 0,641
NOVO NORDISK AS B DKK 7.000 314 0,639
ASTRAZENECA PLC. GBP GBP 5.450 314 0,639
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 43.526 310 0,631
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 3.800 296 0,603
RENAULT-REGIE NATIONALE DES USINES EUR 3.500 294 0,599
DANONE GROUPE EUR 4.153 291 0,593
BASF SE REG EUR 3.150 289 0,588
ORANGE EUR 19.700 285 0,580
AXA EUR 11.400 282 0,574
PEUGEOT SA EUR 16.500 280 0,570
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 100.584 279 0,568
SAINT GOBAIN EUR 6.050 278 0,566
RIO TINTO PLC. GBP 6.200 275 0,560
TELEFONICA SA EUR 33.231 270 0,550
AIRBUS GROUP SE EUR 3.250 270 0,550
LLOYDS BANKING GROUP PLC. GBP 350.607 269 0,548
IMPERIAL BRANDS  PLC GBP 7.450 266 0,542
OSRAM LICHT AG EUR 3.300 247 0,503
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  3.740 32.679 5.521 1.380
 - con voto limitato                    549
 - altri                                67 2
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   3.807 33.230 5.521 1.380
 - in percentuale del totale attività   7,752 67,666 11,242 2,810

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 4.231 33.988 5.719
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   4.231 33.988 5.719
 - in percentuale del totale attività   8,615 69,210 11,645

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti *
Titoli di debito 50 50
- Titoli di stato
- Altri 50 50
Titoli di capitale 52.161 48.999 327
Parti di OICR
Totale 52.211 49.049 327
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                       
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  779 6
 - con voto limitato                    
 - altri                                25
Parti di OICR:                      
 - FIA aperti retail            
 - altri           
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   804 6
 - in percentuale del totale attività   1,638 0,012

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti*
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri 
Titoli di capitale 742 873 -113
Parti di OICR

Totale 742 873 -113
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA 
DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Paese di residenza dell'emittente

Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli di debito.

Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli strutturati.

Alla data della Relazione non vi sono in essere titoli illiquidi.
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 128
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 128
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 1.481
      Conto corrente in Valuta 1.148
Totale  liquidità disponibile 2.629
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 111
       in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 111
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro -249 
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -249 
Totale posizione netta di liquidità 2.491

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: 1.704                
- Credito imposta esercizi precedenti 1.704                
Altre: 37                     
- Cedole/dividendi da incassare 37                     
- Altre -                        
Totale altre attività 1.742                

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al fondo negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

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

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
12                     
1                       

13                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 225

- Provvigioni di gestione 208
  Classe A 200
  Classe C 8
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe C
- Commissioni depositario 3
- Commissioni calcolo NAV 5
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 3
- Spese revisione 4
- Altre
Altre: 2

- Interessi passivi su finanziamenti 1
- Altre 1
Totale altre passività 227

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 03 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 4.968,060                   40.184,158                 
Classe C 365.546,553               -                            

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

44.884 49.151 45.334

Incrementi:
8.071 2.529 11.070
1.642 1.966 2.130

719 778 2.839
3.784 4.185

Decrementi:
-9.584 -7.766 -14.566 

-1 -6 
-645 -1.162 -1.841 

-606 

48.870 44.884 49.151

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili 1.822 3,728
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 128

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 1.822

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

DOLLARO AUSTRALIANO 4 4
FRANCO SVIZZERO 5.368 315 5.683 1 1
CORONA DANESE 1.341 64 1.405
EURO 26.603 3.191 29.794 239 239
LIRA STERLINA INGLESE 9.805 319 10.124
CORONA NORVEGESE 190 396 586
CORONA SVEDESE 1.281 65 1.346
DOLLARO USA 161 7 168
Totale 44.749 4.361 49.110 240 240

ATTIVITA' PASSIVITA'

GESTNORD AZIONI EUROPA

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 2.284 -171 1.221 -693

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale 2.284 -171 1.221 -693
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati: 229 137

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale 229 137
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale: -57 189
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -28 189
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -29
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-226 -43

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro

Importo

-4

-4

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Forma tecnica

Interessi passivi su anticipazioni 

Totale interessi passivi su finanziamenti ricevuti

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 825 1,79
-provvigione di base 825 1,79
Classe A 808 1,82
Classe C 17 0,92

2) Costo del calcolo valore quota 15 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 41 0,09

5) Spese di revisione del fondo 6 0,01

6) Spese legali e giudiziarie

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

3 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 892 1,93

 Classe A*** 1,97
 Classe C*** 1,01

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 211 6

-su titoli azionari 210 0,21 5 0,17
-su titoli di debito
-su derivati 1 0,00 1 0,00
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo 4 0,46

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.107 2,40 6 0,01

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nel 2017 non sono maturate commissioni di incentivo.

Classe A
Classe C 9,76% 10,01%

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
8,75% 10,01%
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IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

1,82%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

25 10 35

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

30



GESTNORD AZIONI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

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                                                       110
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi 110

Altri oneri
Sopravvenienze passive -1
Oneri giacenza liquidità -10
Totale altri oneri -11

Sezione VI - Imposte

Importi in migliaia di Euro

Crediti Debiti
Situazione al 30 dicembre 2016 2.451                  

Compensazione dal 01/01/2017 al 29/12/2017 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori -747

Situazione post esercizio compensazione 1.704                  -                         

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 0,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 0,00%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:

- 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.

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; 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -57
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -28
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -29

A fine esercizio non sono in essere operazioni di copertura del rischio di mercato.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 3

Soggetti non appartenenti al Gruppo 6 13 110 1

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 177,94%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures ed opzioni su indici azionari. Il risultato di 
tali operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

GESTNORD BILANCIATO EURO 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Abbiamo iniziato il 2017 mantenendo l’esposizione azionaria complessiva ad un livello piuttosto prudente rispetto al benchmark per 
le numerose tensioni di tipo geopolitico presenti sul mercato: una volta che lo scenario si è rasserenato, tuttavia, l’investimento 
azionario è stato portato in maniera graduale in sovrappeso. Buona parte di questo sovrappeso ha riguardato l’Italia e il settore dei 
consumi ciclici: lo scenario macroeconomico che si è delineato in Europa nel corso del 2017 è stato particolarmente positivo per 
tutti i Paesi dell’area e in grado di supportare i consumi domestici e le esportazioni, nonostante i l rafforzamento dell’Euro nei 
confronti delle principali valute. Sulla fine dell’anno, visti i risultati raggiunti e il livello dei principali indici, l’esposizione azionaria è 
stata riportata in leggero sottopeso, continuando a privilegiare comunque l’Italia (su cui si accenderanno i riflettori il prossimo anno 
con la scadenza elettorale e su cui dovremo essere estremamente vigili) e il settore dei consumi ciclici; attendendoci un aumento 
dei tassi di interesse, abbiamo iniziato ad accumulare posizioni sui titoli del settore finanziario, riducendo il sottopeso. In questo 
periodo la BCE ha supportato i mercati, mantenendo i tassi ad un livello molto basso e proseguendo con il Quantitative Easing per 
tutto l’anno: i mercati obbligazionari hanno beneficiato grandemente di questa politica monetaria estremamente accomodante, 
ignorando la possibilità di un cambiamento di scenario nel breve periodo. Il Fondo, nel 2017, ha mantenuto una duration molto 
bassa ed è stato investito prevalentemente in titoli governativi dei Paesi periferici, in particolare Italia e Spagna, sia nominali che 
con rendimento legato all’inflazione: solamente sul finire del terzo trimestre, per i timori legati alla situazione della Catalogna, 
abbiamo preferito ridurre l’esposizione a questo Paese. Gran parte dell’investimento, tuttavia, risulta coperto con strumenti derivati. 
Non sono state detenute, invece, posizioni in titoli governativi emessi dai Paesi core, dove un aumento dei tassi di interesse 
avrebbe portato a perdite in conto capitale difficilmente recuperabili. Per diversificare l’investimento e incrementare il rendimento 
atteso, sono state acquistate obbligazioni societarie con un buon merito di credito e con uno spread interessante, che hanno 
contribuito positivamente alla performance del Fondo. Anche dal lato obbligazionario, sul finire dell’anno e sull’aspettativa di un 
cambio di scenario sui tassi di interesse, abbiamo ridotto ulteriormente l’esposizione all’asset class obbligazionaria.    
 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 55.284.369  euro al 30 dicembre 2016 a  56.791.835  euro al 29 dicembre 
2017 di cui 56.587.737 euro relativi alla Classe A e 204.098 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 2.738 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 1.231 migliaia di euro dall’effetto negativo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 1.253  migliaia di euro, Classe C effetto positivo per  22  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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
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- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Prevediamo di iniziare il 2018 con un’esposizione azionaria leggermente inferiore rispetto a quella del benchmark, incrementando 
gradualmente l’esposizione in caso di correzioni del mercato. Rimaniamo abbastanza costruttivi sui settori legati ai consumi e alle 
esportazioni, monitorando attentamente la variabile valutaria che potrebbe modificare la redditività di questi titoli. Prevedendo un 
aumento dei tassi di interesse, rimaniamo costruttivi anche sul settore finanziario. Dal lato obbligazionario, invece, manterremo un 
atteggiamento estremamente prudente con l’obiettivo di ridurre le perdite in cui potrebbe incorrere il Fondo in caso di correzioni del 
mercato; con questo obiettivo, prenderemo profitto sui titoli che hanno realizzato una buona performance e su cui non vediamo 
molto spazio per ulteriori upside. Monitoreremo attivamente il rischio sia sull’asset class azionaria che su quella obbligazionaria, 
utilizzando anche strumenti derivati a copertura per proteggere in maniera più efficace i risultati del portafoglio.  

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni. Ha 
aderito tramite Banca Sella Holding all’operazione di collocamento del BTP 0,45% 22.05.2017/2023 per 767.000 euro. 
Nel corso dell’anno il Fondo ha effettuato marginalmente operazioni di acquisto di obbligazioni di Banca Sella Holding. 
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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  5,03%, 
Classe C 6,02% a fronte del  6,30% del benchmark.  

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
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Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 

relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 

 

6



di 7 
 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 sono stati utilizzati strumenti derivati sia per la parte azionaria del Fondo che per la parte obbligazionaria, con 
l’obiettivo di proteggere il capitale investito da correzioni di mercato o per rendere maggiormente efficiente la gestione del Fondo. 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 52.706.181 92,332 51.484.226 92,104
A1. Titoli di debito 24.043.250 42,120 23.376.646 41,820

A1.1 Titoli di Stato 12.045.661 21,102 11.496.581 20,567
A1.2 Altri 11.997.589 21,018 11.880.065 21,253

A2. Titoli di capitale 28.662.931 50,212 28.107.580 50,284
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 206.347 0,361 757.780 1,356
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 206.347 0,361 757.780 1,356
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' 1.963.503 3,439 724.512 1,296
F1. Liquidità disponibile 1.920.390 3,364 129.641 0,232
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 45.863 0,080 605.286 1,083
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -2.750 -0,005 -10.415 -0,019

G. ALTRE ATTIVITA' 2.207.671 3,868 2.931.322 5,244
G1. Ratei attivi 141.487 0,248 156.849 0,281
G2. Risparmio di imposta 2.059.322 3,608 2.767.645 4,951
G3. Altre 6.862 0,012 6.828 0,012

TOTALE ATTIVITA' 57.083.702 100,000 55.897.840 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

GESTNORD BILANCIATO EURO

Situazione al Situazione a fine
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GESTNORD BILANCIATO EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 347.307

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 12.636 3.148
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 12.636 3.148
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 279.231 263.016
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 279.165 262.862
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 66 154

TOTALE PASSIVITA' 291.867 613.471

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 56.791.835 55.284.369

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 56.587.737                      55.113.845

Numero delle quote in circolazione classe A 3.018.824,130                 3.088.090,032

Valore unitario delle quote classe A 18,745 17,847

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 204.098 170.524

Numero delle quote in circolazione classe C 10.470,568                      9.274,699                         

Valore unitario delle quote classe C 19,493 18,386                              

emesse rimborsate
Classe A 458.997,333                    528.263,235                     
Classe C 1.492,932                        297,063                            

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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GESTNORD BILANCIATO EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 3.601.299 867.210
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.199.038 1.332.479

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 441.796 538.217
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 757.242 794.262
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 482.991 -282.977
A2.1 Titoli di debito -22.042 38.552
A2.2 Titoli di capitale 505.033 -321.529
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 2.427.942 287.443
A3.1 Titoli di debito 266.623 220.506
A3.2 Titoli di capitale 2.161.319 66.937
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -508.672 -469.735

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 3.601.299 867.210

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 14.497
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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 14.497
B2.1 Titoli di debito
B2.2 Titoli di capitale 14.497
B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1 Titoli di debito
B3.2 Titoli di capitale
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati 14.497

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA 68.657 5.375

C1. RISULTATI REALIZZATI 68.657 5.375
C1.1 Su strumenti quotati 68.657 5.375
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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GESTNORD BILANCIATO EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -9.730 -3.664
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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' -9.730 -3.664
E3.1 Risultati realizzati -807 -13
E3.2 Risultati non realizzati -8.923 -3.651

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 3.674.723 868.921

G. ONERI FINANZIARI -68 -235
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -68 -235
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 3.674.655 868.686

H. ONERI DI GESTIONE -1.115.229 -1.101.929
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.021.070 -1.009.536

Classe A -1.019.242 -1.008.065
Classe C -1.828 -1.471

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -19.035
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -50.415 -73.666
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -2.976 -2.718
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -21.733 -16.009
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 178.820 16.981
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 638 530
I2. ALTRI RICAVI 180.709 18.003
I3. ALTRI ONERI -2.527 -1.552

Risultato della gestione prima delle imposte 2.738.246 -216.262

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 2.726.851 -217.287
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 11.395 1.025

Utile/Perdita dell'esercizio 2.738.246 -216.262

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

GESTNORD BILANCIATO EURO

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
50% Euro Stoxx Index (total return); 50% BofA Merrill Lynch Emu Direct Gov. Bond Index (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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GESTNORD BILANCIATO EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 17,847 18,386
Valore alla fine dell'esercizio 18,745 19,493
Valore minimo 17,710 18,262
Valore massimo 19,167 19,902
Performance del Fondo 5,03% 6,02%
Performance del benchmark 6,30% 6,30%

Anno
Classe A Classe C

2015    1,99% 1,98%
2016    2,07% 2,08%
2017    1,45% 1,45%

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

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.

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.
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GESTNORD BILANCIATO EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente 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 corsi azionari.
In particolare su Gestnord Bilanciato Euro vengono monitorati il rischio di tasso attraverso i limiti di duration e i limiti di quantità azionaria e di
esposizione settoriale.
Nel corso del 2017 il peso della parte azionaria del fondo, includendo i derivati, è oscillato tra un minimo del 42,35% ed un massimo del
52,71%, con un valore medio del 48,71%.
Nello stesso anno, la duration del fondo ha registrato un minimo di 0,86 ed un massimo di 1,33, con un valore medio di 1,11.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari a 4,86% rispetto al 5,11% 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 104 2.069 2.173
Assicurativo 694 1.772 2.466
Bancario 4.976 2.925 7.901
Cementi-Costruzioni 374 1.038 1.412
Chimico-Farmaceutico 302 3.260 3.562
Commercio 100 1.253 1.353
Comunicazioni 1.593 3.037 4.630
Elettronico 100 2.599 2.699
Finanziario 1.143 854 1.997
Immobiliare-Edilizio 382 704 1.086
Meccanico - Automobilistico 682 2.635 3.317
Minerale Metallurgico 299 1.171 1.470
Tessile 1.183 1.183
Titoli di Stato-Enti Pubblici 12.447 12.447
Energetico 203 2.616 2.819
Industria 644 995 1.639
Diversi 552 552

Totale 24.043 28.663 52.706
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 IND LINK EUR 1.750.000 1.760 3,083
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 INFL EUR 1.417.000 1.436 2,516
BTP 4.5% 2013/1.3.2024 EUR 1.000.000 1.192 2,088
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 1.000.000 1.051 1,841
BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND EUR 1.000.000 1.035 1,813
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 IND. EUR 1.000.000 1.017 1,782
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 INDEX LINKED EUR 744.000 753 1,319
SANOFI EUR 10.100 726 1,272
SAP SE EUR 7.600 710 1,244
ENEL EUR 135.849 697 1,221
BASF SE REG EUR 7.300 670 1,174
L'OREAL EUR 3.600 666 1,167
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE EUR 2.700 663 1,161
BANCO SANTANDER SA EUR 119.393 654 1,146
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 228.984 634 1,111
ALLIANZ HOLDING EUR 3.250 622 1,090
UNILEVER NV CVA EUR 12.800 601 1,053
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 8.300 588 1,030
SIEMENS - NOMINATIVE EUR 4.900 569 0,997
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS EUR 17.959 566 0,992
AXA EUR 22.221 550 0,963
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 6.250 543 0,951
BTPS 1.65% 2015/01.03.2032 EUR 600.000 542 0,949
DEUTSCHE TELEKOM - NOMINATIVE EUR 36.500 540 0,946
SPAIN BONOS 1% 2014/30.11.2030 IND EUR 500.000 539 0,944
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 EUR 500.000 538 0,942
ANHEUSER-BUSCH INBEV (NEW)-ORD SHS EUR 5.700 531 0,930
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L EUR 500.000 530 0,928
ING GROEP NV - CVA EUR 33.650 516 0,904
DAIMLER AG EUR 7.200 510 0,893
FCE BANK PLC 2016/11.08.2018 EUR 500.000 503 0,881
BTPS 0,35% 2016/01.11.2021 EUR 500.000 498 0,872
CNH INDUSTR FIN 2,875% 2016/17.05.2023 EUR 450.000 495 0,867
BTPS 2.1 09/2021 IND EUR 400.000 489 0,857
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09 EUR 450.000 474 0,830
INTESA SAN PAOLO 2,855% 2015/23.04.20125 EUR 450.000 463 0,811
BAYER AG NEW EUR 4.400 458 0,802
ORANGE EUR 30.800 446 0,781
ASML HLDG NV NEW EUR 3.043 442 0,774
GENERALI TV 2014/21.11.2049 EUR 400.000 438 0,767
DEUTSCHE POST AG. EUR 11.000 437 0,766
BANQUE NATIONAL DE PARIS EUR 6.920 431 0,755
AUTOGRILL EUR 36.100 415 0,727
AIRBUS GROUP SE EUR 4.900 407 0,713
BTP 3,25% 2015/09.01.2046 EUR 400.000 406 0,711
ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 14.544 404 0,708
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 EUR 400.000 401 0,702
HEINEKEN NV NEW EUR 4.350 378 0,662
VINCI SA EUR 4.350 370 0,648
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020 EUR 350.000 357 0,625
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/21.02.2020 EUR 350.000 354 0,620
HEIDELBERGER ZEMENT AG. EUR 3.900 352 0,617
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 22.800 347 0,608
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 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro % inc.su attività

WIND TRE SPA TV 2017/ 20.01.2024 EUR 350.000 343 0,601
HENKEL KGAA PREF. EUR 3.000 331 0,580
INDITEX EUR 11.200 325 0,569
FRESENIUS MEDICAL CARE AG EUR 3.700 325 0,569
EXOR 2,125% 2015/02.12.2022 EUR 300.000 320 0,561
DANONE GROUPE EUR 4.529 317 0,555
ENGIE SA EUR 21.800 313 0,548
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 14.600 311 0,545
BNP PARIBAS TV 2017/22.09.2022 EUR 300.000 308 0,540
UNICREDIT SPA TV 2015/19.02.2020 EUR 300.000 305 0,534
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 300.000 303 0,531
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 300.000 302 0,529
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 300.000 302 0,529
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/11.10.2022 EUR 300.000 300 0,526
SAIPEM 2,625% 2017/07.01.2025 EUR 300.000 299 0,524
UBI BANCA 0,75% 2017/17.10.2022 EUR 300.000 299 0,524
IBERDROLA IBERICA EUR 46.159 298 0,522
ALSTOM NEW EUR 8.500 294 0,515
SOCIETE'GENERALE EUR 6.650 286 0,501
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             11.214 832
 - di altri enti pubblici               401
 - di banche                            3.905 1.071
 - di altri                             3.030 2.921 669
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  5.321 22.645 247
 - con voto limitato                    331
 - altri                                119
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   23.990 27.800 916
 - in percentuale del totale attività   42,027 48,700 1,605

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 16.791 35.668 247
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   16.791 35.668 247
 - in percentuale del totale attività   29,415 62,484 0,433

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti *
Titoli di debito 9.317 8.895
- Titoli di stato 4.128 3.621
- Altri 5.189 5.274
Titoli di capitale 2.752 4.921 58
Parti di OICR
Totale 12.069 13.816 58

II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri 
Titoli di capitale 103 117
Parti di OICR

Totale 103 117

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

FCE BANK PLC 2016/11.08.2018            EUR 500.000 503 0,881 Floor e/o Cap
BTPS 2.1 09/2021 IND                    EUR 400.000 489 0,857 Inflation
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09       EUR 450.000 474 0,830 Ind. CMS
GENERALI TV 2014/21.11.2049             EUR 400.000 438 0,767 Perpetual
WIND TRE SPA TV 2017/ 20.01.2024        EUR 350.000 343 0,601 Floor e/o Cap
BCA POP ALTO ADIGE 5,625% 2017/06.10.27 EUR 250.000 247 0,433 Ind. CMS
VODAFONE TV 2016/25.02.2019             EUR 200.000 202 0,354 Floor e/o Cap
GENERAL ELECTRIC TV 2015/28.05.2020     EUR 150.000 151 0,265 Floor e/o Cap
TDF INF SAS 2.5% 2016/07.04.2026        EUR 100.000 105 0,184 Coupon Rating Sens.

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 4.988 1.907 17.148

Duration  in anni

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

Valuta
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 92
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 114
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 92
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 114
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 1.791
      Conto corrente in Valuta 129
Totale  liquidità disponibile 1.920
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 46
       in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 46
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro -2 
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -2 
Totale posizione netta di liquidità 1.964

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 142                   
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato 37                     
- Su titoli di debito 105                   
Risparmio di imposta: 2.059                
- Credito imposta esercizi precedenti 2.059                
Altre: 7                       
- Cedole/dividendi da incassare 7                       
- Altre -                        
Totale altre attività 2.208                

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al fondo negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

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

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
13                     
13                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 279

- Provvigioni di gestione 259
  Classe A 259
  Classe C
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe C
- Commissioni depositario 4
- Commissioni calcolo NAV 6
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 3
- Spese revisione 5- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 279

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 3.570,000                   31.463,287                 
Classe C 6.438,735                   -                            

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

55.284 59.654 49.155

Incrementi:
5.423 3.095 13.250
1.449 1.449 1.615
1.649 504 3.726
2.738 1.700

Decrementi:
-8.720 -8.073 -9.008 

-12 -3 -17 
-1.019 -1.126 -767 

-216 

56.792 55.284 59.654

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 5.445 9,589
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili 2.353 4,143
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti 474

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 206

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 7.798

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

DOLLARO CANADESE 13 13
FRANCO SVIZZERO 213 17 230
CORONA DANESE 3 3
EURO 52.459 4.249 56.708 292 292
LIRA STERLINA INGLESE 32 32
CORONA NORVEGESE 4 4
CORONA SVEDESE 21 21
DOLLARO USA 34 39 73
Totale 52.706 4.378 57.084 292 292

ATTIVITA' PASSIVITA'

GESTNORD BILANCIATO EURO

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 483 2.428 -23

1.Titoli di debito -22 267
2.Titoli di capitale 505 2.161 -23
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati: 14

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale 14
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -183 4
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -183 4
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale: -326 65
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -254 65
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -72
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-1 -9

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 1.021 1,82
-provvigione di base 1.021 1,82
Classe A 1.019 1,82
Classe C 2 0,92

2) Costo del calcolo valore quota 19 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 51 0,09

5) Spese di revisione del fondo 8 0,01

6) Spese legali e giudiziarie

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

3 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.104 1,96

 Classe A*** 1,97
 Classe C*** 1,02

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 11 11

-su titoli azionari 9 0,12 9 0,12
-su titoli di debito
-su derivati 2 0,00 2 0,00
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.115 1,98 11 0,02

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nel 2017 non sono maturate commissioni di incentivo.

Classe A
Classe C 6,02% 6,30%

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
5,03% 6,30%
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IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

2,15%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

29 12 41

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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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                                                       181
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi 181

Altri oneri
Sopravvenienze passive -3
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri -3

Sezione VI - Imposte

Importi in migliaia di Euro

Crediti Debiti
Situazione al 30 dicembre 2016 2.768                  

Compensazione dal 01/01/2017 al 29/12/2017 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori -709

Situazione post esercizio compensazione 2.059                  -                         

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 20,60%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 22,60%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:

- 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.

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; 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -509
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -183
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -254
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -72

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BTP MAR18 40 5.445
DJ EUROSTOXX 50 MAR18 NO GBP 30 1.051
FTSE/MIB IDX MAR18 6 656

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 8

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 13,94%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su titoli di debito e futures ed opzioni su 
indici azionari. Il risultato di tali operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti,
da intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti
azionari ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 il Fondo, nel rispetto della politica di investimento ad Impatto, ha investito in strumenti finanziari caratterizzati da un 
alto impatto ambientale e sociale, identificato nelle tematiche di investimento espresse nell’allocazione ad Impatto. L’esposizione 
obbligazionaria è stata incrementata gradualmente nel corso dell’anno fino a raggiungere quasi l’80%. Essa è costituita 
prevalentemente da Green Bonds, ma anche Social Bond o Project Bond denominati in EUR, USD e GBP emessi sia da enti 
sovrannazionali che da società con un alto rating, a garanzia di una buona qualità creditizia. Anche la componente azionaria 
inferiore al 15% alla fine del 2016 è stata progressivamente incrementata ad un livello prossimo al 20%: si tratta sia di investimenti 
azionari diretti sia di fondi azionari tematici che contribuiscono ad un’allocazione di portafoglio ad Impatto. Il Fondo ha investito 
prevalentemente in strumenti di emittenti di Paesi sviluppati, limitando l’esposizione su Paesi emergenti, seppur generando un 
impatto globalmente distribuito. In linea con la politica di attenuazione dei rischi e in considerazione del mercato, la duration del 
Fondo è stata mantenuta più bassa rispetto al benchmark di riferimento e mediamente inferiore ai 3 anni attraverso strumenti di 
copertura quali future. L’esposizione in valute diverse dall’Euro, relativamente significativa durante tutto l’anno, è stata 
rappresentata principalmente da USD. 
In termini di Impact Allocation, che definisce il mix di attività utilizzate per perseguire obiettivi sociali ed ambientali, il Fondo ha 
privilegiato investimenti legati al supporto ambientale e alle energie rinnovabili, come solare ed eolico, investendo prevalentemente 
in Green Bonds. Da segnalare la prima emissione green dello Stato francese ed il primo social bond italiano ad opera della Cassa 
Depositi e Prestiti.  
Per quanto concerne l’esercizio dei diritti di voto, il Fondo, non avendo strumenti azionari diretti in portafoglio alla data delle 
assemblee degli azionisti, non ha esercitato alcun diritto di voto. Il Fondo ha invece esercitato un’attività di engagement attraverso 
la partecipazione diretta e indiretta ai roadshow delle emissioni obbligazionarie in portafoglio e contestualmente contattato in modo 
diretto e indiretto le società al fine di ricevere maggiori informazioni sull’impatto dello strumento nel quale si è investito e più 
genericamente sulle attività sostenibili della società.  
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da  66.851.519 euro al 30 dicembre 2016 a 70.560.929 euro al 29 dicembre 
2017 di cui  63.184.785 euro relativi alla Classe A,  7.044.186 euro relativi alla Classe C,  192.625 euro relativi alla Classe 
LIFEGATE,  139.333 euro relativi alla Classe LIFEGATE SG. In particolare, tale variazione è stata determinata per  1.093  migliaia 
di euro dal risultato negativo dell’esercizio e per circa  4.802  migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: 
Classe A effetto positivo per 937  migliaia di euro, Classe C effetto positivo per 3.751  migliaia di euro, Classe LIFEGATE effetto 
positivo per  84 migliaia di euro, Classe LIFEGATE SG effetto positivo per  30 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 
Dal 1999, anno di lancio del Fondo Investimenti Sostenibili (originariamente denominato Nordfondo Etico Obbligazionario Misto 
Max 20% Azioni), l’importo che Sella Gestioni SGR S.p.A. ha potuto destinare a sostegno di numerose iniziative benefiche ha 
superato 1,7 milioni di euro di devoluzioni.  
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. nella riunione del 30 maggio 2017 ha proceduto alla destinazione del 
contributo che, a sensi di Regolamento, ogni anno il Fondo assegna ad iniziative benefiche. Sono stati destinati 239.472,98 euro, 
pari allo 0,5% dell’ammontare del patrimonio della classe A del Fondo nell’anno 2016. Per una descrizione dei progetti sostenuti si 
rimanda all’apposita sezione “Sostenibilità” del sito www.sellagestioni.it. 
 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
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sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
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per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il 2018, in considerazione del tipo di prodotto e della volatilità del mercato, si prevede di mantenere una bassa esposizione in 
termini di duration. Si prevede inoltre l’utilizzo di strumenti derivati con il solo fine di copertura del rischio di tasso di interesse e del 
rischio valutario. Relativamente alla componente azionaria si valuterà l’incremento di investimenti azionari diretti.  
Il Fondo continuerà a investire in green bond, bond tematici e bond sostenibili mantenendo contestualmente un elevato grado di 
diversificazione in termini di emittenti, aree geografiche e settori. Rispetto all’attuale allocazione ad impatto si cercherà di 
aumentare l’esposizione verso tematiche di impatto di natura sociale, qualora ci fossero nuove opportunità sul mercato, in 
particolare nei temi di educazione, assistenza sanitaria e accesso alla finanza.  

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  -1,44%, 
Classe C  -0,64%, Classe LIFEGATE -0,89%,  Classe LIFEGATE SG  -0,89%,  a fronte del 0,46% del benchmark. In termini 
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assoluti la performance negativa del Fondo espressa in EUR, come sopra riportato, è da imputare principalmente all’impatto 
negativo della componente valutaria in dollari contro euro. In termini relativi la differenza di performance rispetto al benchmark è 
principalmente ad un atteggiamento prudente in termini di esposizione alla duration. 
 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 

6



di 7 
 

- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 
Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Il Fondo ha utilizzato strumenti finanziari derivati esclusivamente a scopo di copertura dei rischi di mercato.  

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 69.086.573 96,941 50.914.787 75,686
A1. Titoli di debito 55.597.592 78,014 40.659.498 60,441

A1.1 Titoli di Stato 1.786.695 2,507 1.001.560 1,489
A1.2 Altri 53.810.897 75,507 39.657.938 58,952

A2. Titoli di capitale 696.483 0,977
A3. Parti di O.I.C.R. 12.792.498 17,950 10.255.289 15,245

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 834.099 1,170 930.657 1,383
B1. Titoli di debito 834.099 1,170 930.657 1,383
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 404.754 0,568 86.058 0,128
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 404.754 0,568 86.058 0,128
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' 619.417 0,869 15.109.304 22,460
F1. Liquidità disponibile 520.785 0,731 16.801.923 24,976
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 101.349 0,142 9.979.792 14,835
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -2.717 -0,004 -11.672.411 -17,351

G. ALTRE ATTIVITA' 321.388 0,452 230.513 0,343
G1. Ratei attivi 321.388 0,452 230.513 0,343
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 71.266.231 100,000 67.271.319 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Situazione al Situazione a fine
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 147.121

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 15.927 2.637
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 15.927 2.637
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 542.254 417.163
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 542.068 416.248
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 186 915

TOTALE PASSIVITA' 705.302 419.800

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 70.560.929 66.851.519

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 63.184.785                      63.293.972

Numero delle quote in circolazione classe A 8.320.082,251                 8.214.997,395

Valore unitario delle quote classe A 7,594 7,705

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 7.044.186 3.337.081

Numero delle quote in circolazione classe C 906.188,449                    426.555,025                     

Valore unitario delle quote classe C 7,773 7,823                                

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE  LIFEGATE 192.625 110.182

Numero delle quote in circolazione classe  LIFEGATE 1.942,000                        1.101,000                         

Valore unitario delle quote classe  LIFEGATE 99,189 100,075                            

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE LIFEGATE SG 139.333 110.284

Numero delle quote in circolazione classe LIFEGATE SG 1.404,754                        1.102,021                         

Valore unitario delle quote classe LIFEGATE SG 99,187 100,075                            

emesse rimborsate
Classe A 2.993.724,405                 2.888.639,549                  
Classe C 493.953,570                    14.320,146                       
Classe LIFEGATE 842,000                           1,000                                
Classe LIFEGATE SG 404,754                           102,021                            

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -837.094 1.302.592
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 879.241 547.942

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 855.425 529.201
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 9.262
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 14.554 18.741

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -50.610 -37.571
A2.1 Titoli di debito -130.958 -1.901
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R. 80.348 -35.670

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -1.643.013 990.391
A3.1 Titoli di debito -2.308.536 657.404
A3.2 Titoli di capitale -122.276
A3.3 Parti di O.I.C.R. 787.799 332.987

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -22.712 -198.170

Risultato gestione strumenti finanziari quotati -837.094 1.302.592

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -67.285 47.189
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 29.272 15.094

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 29.272 15.094
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 -96.557 32.095
B3.1 Titoli di debito -96.557 32.095
B3.2 Titoli di capitale
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati -67.285 47.189

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

C1. RISULTATI REALIZZATI
C1.1 Su strumenti quotati
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 976.515 234.978
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA 1.086.839 127.230

E1.1 Risultati realizzati 1.086.839 114.762
E1.2 Risultati non realizzati 12.468

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 13.465
E2.1 Risultati realizzati 13.465
E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA' -123.789 107.748
E3.1 Risultati realizzati -103.256 129.169
E3.2 Risultati non realizzati -20.533 -21.421

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 72.136 1.584.759

G. ONERI FINANZIARI -257 -49
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -257 -49
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 71.879 1.584.710

H. ONERI DI GESTIONE -1.170.739 -814.663
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.077.088 -739.543

Classe A -687.952 -478.946
Classe C -42.383 -20.913
Classe LIFEGATE -1.428 -109
Classe LIFEGATE SG -1.349 -102
Provvigione per scopi benefici -343.976 -239.473

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -20.297
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -53.736 -52.681
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -4.876 -2.374
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -14.742 -20.065
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 5.978 2.798
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.281 3.711
I2. ALTRI RICAVI 3 3
I3. ALTRI ONERI -306 -916

Risultato della gestione prima delle imposte -1.092.882 772.845

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A -1.045.928 706.414
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C -44.347 66.307

Utile/Perdita dell'esercizio Classe LIFEGATE -1.377 86
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe LIFEGATE SG -1.230 38

Utile/Perdita dell'esercizio -1.092.882 772.845

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR; 50% The BofA Merril Lynch 1-10 Year 
Euro Corporate; 20% The BofA Merril Lynch 1-10 Year US Corporate

Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

Per la Classe C, la performance è calcolata dal 2/01/2015, data di avvio della classe e non si è data rappresentazione degli anni precedenti. I dati 
delle classi LIFEGATE e LIFEGATE SG sono esposti dal 22/11/2016, data di avvio delle Classi. I dati di rendimento del Fondo non includono i 
costi di sottoscrizione a carico dell'investitore nonchè, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore.
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Descrizione
Classe A Classe C Classe 

LIFEGATE
Classe 

LIFEGATE SG

Valore all'inizio dell'esercizio 7,705 7,823 100,075 100,075
Valore alla fine dell'esercizio 7,594 7,773 99,189 99,187
Valore minimo 7,535 7,692 98,233 98,233
Valore massimo 7,745 7,875 100,688 100,688
Performance del Fondo -1,44% -0,64% -0,89% -0,89%
Performance del benchmark 0,46% 0,46% 0,46% 0,46%
I dati delle classi LIFEGATE e LIFEGATE SG sono esposti dal 22/11/2016, data di avvio delle Classi. 

Anno
Classe A Classe C Classe 

LIFEGATE
Classe 

LIFEGATE SG

2015    1,72% 1,71%
2016    1,87% 1,86% 1,87% 1,87%
2017    1,61% 1,61% 1,61% 1,61%

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.

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  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 Fondo.

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote della classe LIFEGATE sono quotate sul mercato ETFPLUS, segmento OICR aperti, di Borsa Italiana.

I dati delle classi LIFEGATE e LIFEGATE SG sono esposti dal 22/11/2016, data di avvio delle Classi. 
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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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, ai rischi legati ai tassi di
interesse, all’andamento sfavorevole dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
In particolare su Investimenti Sostenibili vengono monitorati il rischio di tasso ed il rischio di credito utilizzando i limiti di duration e i limiti di
rating, nonché i limiti di quantità azionaria.
Nel corso del 2017 il peso della parte azionaria del fondo, includendo i derivati, è oscillato tra un minimo del 9,04% ed un massimo del
19,15%, con un valore medio del 15,12%.
La duration del fondo ha registrato un minimo di 2,11 ed un massimo di 3,11, con un valore medio di 2,56.
Nel primo semestre dell’anno il fondo ha coperto la divisa GBP, per circa il il 4,4%. Nello stesso periodo ha effettuato coperture in divisa USD
tra il 5% e il 10%, del portafoglio.
Queste coperture sono state effettuate tramite operazioni di vendita a termine. A partire dal mese di luglio le operazioni di vendite a termine
sono state sostituite dai future su divise.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari a 2,22% rispetto al 2,84% 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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.

16



INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Sezione II - Le attività

SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 686 139 825
Assicurativo 1.229 1.229
Bancario 16.098 16.098
Cementi-Costruzioni 804 804
Commercio 410 410
Comunicazioni 2.457 2.457
Elettronico 2.922 2.922
Finanziario 7.700 289 7.989
Meccanico - Automobilistico 619 619
Titoli di Stato-Enti Pubblici 10.932 10.932
Energetico 10.442 173 10.615
Diversi 2.133 96 2.229
Oicr* 12.792 12.792

Totale 56.432 697 12.792 69.921
* trattandosi di OICR non è significativa la ripartizione per settori economici
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

SWISSCANTO LU EQ WATER INV J EUR 13.500 2.638 3,702
PARVEST ENVIRONMENT OPP-II EUR 13.100 2.592 3,637
FP WHEB SUSTNBLTY-C ACC GBP 950.470 2.195 3,080
PARVEST SMART FOOD - I EUR 19.500 2.161 3,032
XYLEM INC 2,25% 2016/11.03.2023 EUR 2.000.000 2.133 2,993
INTESA SANPAOLO 0,875% 2017/27.06.2022 EUR 2.000.000 2.024 2,840
JBM SAM SUSTAIIN HEALTH-EUR C EUR 8.500 1.751 2,457
IFFIM TV 2016/01.11.2019 USD 2.000.000 1.671 2,345
APPLE INC 3% 2017/30.06.2027 USD 2.000.000 1.659 2,328
EBRD 0,875% 2016/22.07.2019 USD 2.000.000 1.636 2,296
EDF 2.25% 2013/27.04.2021 EUR 1.500.000 1.603 2,249
ENEL FINANCE 1% 2017/16.09.2024 EUR 1.500.000 1.521 2,134
FERROVIE STATO SPA 0,875%2017/07.12.2023 EUR 1.500.000 1.493 2,095
BERLIN HYP AG 2016/26.09.2023 EUR 1.500.000 1.492 2,094
IBRD TV 2017 - 23/03/2037 EUR 1.500.000 1.465 2,056
CASSA DEPO PREST 0,75% 2017/21.11.2022 EUR 1.400.000 1.392 1,953
GDF SUEZ 1.375% 2014/19.05.2020 EUR 1.300.000 1.342 1,883
APPLE INC 2,85% 2016/23.02.2023 USD 1.500.000 1.263 1,772
INTL FINANCE CORP 1,75% 2017/30.03.2020 USD 1.500.000 1.241 1,741
QBE INSURANCE GROUP 3% 2017/21.10.2022 USD 1.500.000 1.229 1,725
VESTAS 2,75% 2015/11.03.2022 EUR 1.000.000 1.063 1,492
VERBUND AG 1.5% 2014/20.11.2024 EUR 1.000.000 1.046 1,468
BPCE GROUPE 1.125% 2015/14.12.2022 EUR 1.000.000 1.037 1,455
TENNET 0.875% 2015/4.06.2021 EUR 1.000.000 1.026 1,440
REPUBLIC OF POLAND 0,5% 2016/20.12.2021 EUR 1.000.000 1.018 1,428
KFW 0.375% 2014/22.07.2019 EUR 1.000.000 1.015 1,424
UNIBAIL RODAM 1% 2015/14.03.2025 EUR 1.000.000 1.013 1,421
COOP RABOBANK 0,125% 2016/11.10.2021 EUR 1.000.000 1.001 1,405
SOCIETE GENERALE 0.125% 2016/05.10.2021 EUR 1.000.000 997 1,399
JUPITER ECOLOGY-I ACC GBP 200.000 975 1,368
SNCF RESEAU 1% 2016/09.11.2031 EUR 1.000.000 964 1,353
LLOYDS BANK 2.75% 2014/09.12.2018 GBP 800.000 918 1,288
GDF SUEZ 2.375% 2014/19.05.2026 EUR 800.000 886 1,243
TENNET 1,375% 2017/26.06.2029 EUR 850.000 860 1,207
IBERDROLA INTL BV  0,375% 2016/15.09.25 EUR 900.000 858 1,204
BANCO NAC DE DES 4,75% 2017/09.05.2024 USD 1.000.000 839 1,177
AFRICAN EXPORT 3.875%/2014/04.06.2018 USD 1.000.000 834 1,170
FONDO MIVIVENDDA SA 3.5% 2013/31.01.2023 USD 1.000.000 834 1,170
KFW 1.75% 2014/15.10.2019 USD 1.000.000 828 1,162
BANK OF CHINA/ LUX 2,25% 2016/12.07.2021 USD 1.000.000 813 1,141
EIBKOR 2.125% 2016/11.02.2021 USD 1.000.000 812 1,139
INTL FINANCE CORP 2.125% 2016/07.04.2026 USD 1.000.000 807 1,132
ICADE 1,5% 2017/13/09/2017 EUR 800.000 804 1,128
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 800.000 802 1,125
IREN SPA 1,5% 2017/24.10.2027 EUR 800.000 786 1,103
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049 EUR 750.000 782 1,097
FRANCE O.A.T 1,75% 2016/25.06.2039 EUR 730.000 769 1,079
GAS NATURAL 0,875% 2017/15.05.2025 EUR 700.000 691 0,970
DEV BANK OF KAZ 4,125% 2012/10.12.2022 USD 750.000 642 0,901
EXPORT IMP BK INDIA 2.75% 2015/01.04.20 USD 750.000 624 0,876
NORDIC INVETMENT BANK 2.25% 2014/30.9.21 USD 750.000 623 0,874
IADB 1,5% 2014/25.09.2018 USD 750.000 623 0,874
HYUNDAI CAPITAL S 2.875% 2016/16.03.2021 USD 750.000 619 0,869
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 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro % inc.su attività

EIB 2.25% 2014/07.03.2020 GBP 500.000 582 0,817
IBERDROLA INTL BV 2,5% 2014/24.10.2022 EUR 500.000 550 0,772
ABN AMRO BANK 0.75% 2015/9.6.2020 EUR 500.000 509 0,714
HSBC FRANCE 0.625% 2015/03.12.2020 EUR 500.000 509 0,714
NEXT ENERGY SOLAR FUND-CLOSED END INV CO GBP 377.000 480 0,674
BCO N DE COSTA RICA  5,875%2016/25.04.21 USD 500.000 431 0,605
MEXICO CITY ARPT 4,25% 2016/31.10.2026 USD 500.000 428 0,601
IDBI BANK LTD DUBAI  4,25% 30.11.2020 USD 500.000 423 0,594
BANK OF AMERICA 1.95% 2015/12.05.2018 USD 500.000 416 0,584
ING BANK NV 2% 2015/26.11.2018 USD 500.000 416 0,584
MEXICO CITY 3,875% 2017/30/04/2028 USD 500.000 410 0,575
STARBUCKS- CORP 2,45%  2016/15/06/2016 USD 500.000 401 0,563
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             1.787
 - di altri enti pubblici               1.392 1.989 4.930
 - di banche                            2.024 8.422 1.228 4.424
 - di altri                             2.279 18.625 8.498
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  173 96 427
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR *
 - OICVM          12.313
 - FIA aperti retail            
 - altri                   480
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   5.695 31.476 22.135 9.781
 - in percentuale del totale attività   7,991 44,166 31,060 13,724
* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti in OICR

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi *
Titoli quotati 356 57.869 6.914 3.948
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   356 57.869 6.914 3.948
 - in percentuale del totale attività   0,500 81,199 9,702 5,540

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 23.562 6.184
- Titoli di stato 731
- Altri 22.831 6.184
Titoli di capitale 819
Parti di OICR 5.788 4.119
Totale 30.169 10.303

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione

Negli altri paesi sono compresi titoli di Singapore
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II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                       
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               834
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR:                      
 - FIA aperti retail            
 - altri           
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   834
 - in percentuale del totale attività   1,170

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari non quotati.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA 
DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Paese di residenza dell'emittente
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

IFFIM TV 2016/01.11.2019                USD 2.000.000 1.671 2,345 Floor e/o Cap
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 800.000 802 1,125 Ind. CMS
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049           EUR 750.000 782 1,097 Ind. CMS

TITOLI ILLIQUIDI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività 

FONDO MIVIVENDDA SA 3.5% 2013/31.01.2023 USD 1.000.000 834 1,170

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 6.004 28.120

LIRA STERLINA INGLESE 1.203 582

DOLLARO USA 3.961 7.427 9.135

Duration  in anni
Valuta
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 41
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni su tassi di cambio:
. Futures su valute e altri contratti simili 364
. Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 41
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
. Futures su valute e altri contratti simili 364
. Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 521
Totale  liquidità disponibile 521
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 9
       in Valuta 92
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 101
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro
       in Valuta -3 
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -3 
Totale posizione netta di liquidità 619

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 321                   
- Su disponibilità liquide 1                       
- Su titoli di Stato 19                     
- Su titoli di debito 301                   
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 321                   

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importi in migliaia di Euro

Importo
Anticipazioni da Banca Depositaria 147                    
Totale finanziamenti ricevuti 147                    

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTIPatrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG
Importi in migliaia di Euro

Importo
16                     
16                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 542

- Provvigioni di gestione 176
  Classe A 163
  Classe C 13
  Classe LIFEGATE
  Classe LIFEGATE SG
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe C
  Classe LIFEGATE
  Classe LIFEGATE SG
- Commissioni depositario 4
- Commissioni calcolo NAV 6
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 5
- Spese revisione 5
- Commissioni scopi benefici 344
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti

- Altre
Totale altre passività 542

Totale debiti verso i partecipanti

Il fondo 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 Fondo nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 7.054,829                   46.069,224                 
Classe C 499.607,563               -                            
Classe LIFEGATE* -                            -                            
Classe LIFEGATE SG -                            -                            

*per la classe LIFEGATE essendo quotata sul mercato l'informazione non è disponibile.

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

66.852 40.550 16.350

Incrementi:
20.827 30.392 22.459
1.994 1.436 1.228
4.160 2.719 5.404

773 242

Decrementi:
-19.279 -8.251 -4.345 

-31 -5 
-2.869 -762 -788 

-1.093 

70.561 66.852 40.550

a) rimborsi:
    - riscatti

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

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 10.920 15,476
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su tassi di cambio:
- Futures su valute e altri contratti simili 19.625 27,813
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 405

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 30.545

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

CORONA DANESE 173 57 230
EURO 43.267 303 43.570 147 558 705
LIRA STERLINA INGLESE 5.723 186 5.909
DOLLARO USA 20.758 799 21.557
Totale 69.921 1.345 71.266 147 558 705

ATTIVITA' PASSIVITA'

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno

27



INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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

A. Strumenti finanziari quotati: -51 -157 -1.643 -2.541

1.Titoli di debito -131 -148 -2.309 -2.434
2.Titoli di capitale -122 -23
3.Parti di OICR 80 -9 788 -84
- OICVM 87 779 -80
- FIA -7 -9 9 -4

B. Strumenti finanziari non quotati: -97 -113

1.Titoli di debito -97 -113
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -23
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -23
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

366

721

OPERAZIONI NON DI COPERTURA
13

-103 -21

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

- Swap e altri contratti simili

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 1.076 1,44
-provvigione di base 1.076 1,44
Classe A 688 1,00
Classe C 43 0,74
Classe LIFEGATE 1,00
Classe LIFEGATE SG 1 1,00
Commissioni Scopi Benefici 344 0,50

2) Costo del calcolo valore quota 20 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe*** 140 0,20

4) Compenso del depositario 54 0,07

5) Spese di revisione del fondo 5 0,01

6) Spese legali e giudiziarie

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

5 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0,00
- Contributo vigilanza Consob 3 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.303 1,76

 Classe A**** 1,82
 Classe C**** 1,01
 Classe LIFEGATE**** 1,26
 Classe LIFEGATE SG**** 1,26

10) Provvigioni di incentivo**
Classe A
Classe C
Classe LIFEGATE
Classe LIFEGATE SG

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(*****)(******) 7 6

-su titoli azionari 1 0,10 1 0,10
-su titoli di debito
-su derivati 4 0,00 4 0,00
-su OICR 2 0,14 1 0,08

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.310 1,73 6

**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

******per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale 
del fondo.

*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.

*****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.

***trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10 - 674.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nel 2017 non sono maturate commissioni 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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
-1,44% 0,46%
-0,64% 0,46%
-0,89% 0,46%
-0,89% 0,46%

Classe A
Classe C
Classe LIFEGATE
Classe LIFEGATE SG
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IV.3 REMUNERAZIONI

47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814

Remunerazione totale  
personale rilevante

39 16 55

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.
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- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

2,89%

Numero dei beneficiari

25
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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 6
Totale interessi attivi 6

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
Situazione post esercizio compensazione -                      -                         

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 10,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 11,20%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -23
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -23
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BUND MAR18 20 3.234
EURO BOBL MAR18 10 1.316
OAT MAR 18 20 3.104
CBOT 10Y MAR18 5 516
CBOT 5Y MAR18 10 967
CBOT 2Y MAR18 10 1.783

Importi in migliaia di Euro

Importo

Compravendite divisa a termine 366
Risultato operazioni futures su valute            721

Le operazioni di copertura del rischio cambio in essere alla fine dell'esercizio sono le seguenti:

Tipo operazione Importo divisa Divisa

Futures su valute 2.996.662 STERLINA INGLESE

Futures su valute 19.514.625 DOLLARO USA

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 6

Soggetti non appartenenti al Gruppo 1

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su tassi di interesse. Il risultato di tali 
operazioni è stato il seguente:

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio attraverso compravendite a termine di divisa o future su 
valute. Il risultato di tali operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere
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3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

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: -11,59%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

INVESTIMENTI STRATEGICI 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il 2017 è sicuramente stato un anno importante per la sincronizzazione della ripresa delle economie a livello globale; nel corso di 
tutto l’anno sono arrivate conferme a questo proposito. Anche gli utili societari, diffusamente, hanno dato segnali positivi sia in 
termini di crescita assoluta (poiché, nelle principali aree sviluppate, erano parecchi anni che non si vedevano crescere gli utili a 
doppia cifra) che di sorprese rispetto alle stime degli analisti. Soprattutto nella prima parte dell’anno gli utili riportati  hanno 
particolarmente stupito al rialzo. 
La sostenuta ripresa economica e degli utili societari contestualmente ad un’inflazione decisamente contenuta, mediamente ben al 
di sotto dei target delle principali Banche Centrali, hanno creato il contesto perfetto per la salita dei mercati azionari.  
Per quanto riguarda il Fondo Investimenti Strategici, nel corso dell’anno la quota azionaria “long only” si è sempre mantenuta sopra 
il 29%. Entrando nello specifico delle diverse aree, nel corso del primo semestre si è deciso di ridurre l’esposizione all’America 
(principale posizione presente sul Fondo) per il contestuale verificarsi di elevate valutazioni e del ridimensionamento delle 
aspettative relative al piano di sostegno all’economia da parte del neo Presidente Trump. Sugli Stati Uniti tuttavia, a fronte di 
un’esposizione complessiva inferiore a quella del benchmark, è stata incrementata e mantenuta elevata nel corso dell’anno 
l’esposizione al settore della tecnologia. A fronte della riduzione di posizione degli Stati Uniti è stata progressivamente aumentata la 
posizione sull’Europa, in linea con il miglioramento della situazione macroeconomica e politica. In Europa è stato incrementato 
soprattutto il settore dei finanziari per i benefici potenziali derivanti dalla salita della curva dei tassi e dal miglioramento generale del 
continente europeo (a fronte di contenute valutazioni). 
Tuttavia, nell’ultima parte dell’anno la riforma fiscale negli Stati Uniti ha avuto inaspettati progressi e pertanto una notevole 
accelerazione nel processo di approvazione che ne ha reso possibile l’entrata in vigore a partire da inizio 2018; pertanto nell’ultimo 
trimestre è stata nuovamente aumentata l’esposizione agli Stati Uniti. 
Le posizioni sui paesi emergenti azionari nel corso dell’anno sono state selettive e spesso tattiche di breve durata, tuttavia una 
posizione importante sull’India è stata creata nel primo trimestre, per i buoni livelli che la “demonetizzazione” ha offerto, e 
mantenuta per tutto l’anno.  
Allo stesso modo per il Giappone, la posizione creata ad inizio anno per i benefici derivanti dalla debolezza dello yen  è stata 
incrementata successivamente e mantenuta nel corso dell’anno. 
A livello settoriale, l’esposizione al settore tecnologico è stata mantenuta in sovrappeso per tutto l’anno, leggermente ridotta 
nell’ultimo trimestre a favore di ciclici e finanziari, entrambi già tra i settori favoriti. Sono stati mantenuti in sottopeso nel corso 
dell’anno i settori dei consumi di base, pubblica utilità e farmaceutici. 
A fronte della nuova disciplina italiana, passata nella prima parte dell’anno, che prevede agevolazioni fiscali per i PIR, per 
avvantaggiarsi dei notevoli flussi di denaro in arrivo sul mercato azionario, si è deciso di incrementare l'esposizione lorda alla 
strategia "Alpha Italia" investendo appunto soprattutto sui titoli di piccola/media capitalizzazione. Pertanto l’esposizione lorda da 
4,3% di inizio è stata aumentata a circa il 7%. E’ stata tuttavia mantenuta la caratteristica della strategia in questione di “neutralità 
sul mercato” ottenuta mediante l’utilizzo di contratti future sul FTSE MIB. 
Per quanto riguarda la parte di portafoglio (mediamente del 5%) investita in OICR di terzi che investono in strategie alternative, nel 
corso dell’anno la strategia predominante è stata quella di “Event driven” e M&A. 
Relativamente alla parte obbligazionaria dell’area euro, l’andamento nel corso dell’anno è stato particolarmente altalenante e si 
individuano nel periodo numerosi tentativi di rialzo dei rendimenti decennali core. Seppur in misura non particolarmente rilevante, 
tuttavia, l’anno si è chiuso con livelli dei rendimenti decennali superiori rispetto a quelli di inizio anno. 
In Europa, gli elementi che hanno principalmente contribuito a rendere il quadro generale più incerto sono stati in primis le difficoltà 
ancora a tradursi in inflazione dell’evidente miglioramento della situazione macro, le incognite politiche (che nella prima parte 
dell’anno sono state fortemente superate con la vittoria di Macron alle elezioni francesi ma che si sono riproposte nell’ultimo 
trimestre a causa dei disordini in Catalogna e della difficoltà, successivamente alle elezioni, a creare un nuovo governo in 
Germania), e infine la volatilità delle aspettative relativamente all’operato del nuovo Presidente degli Stati Uniti. 
Il Fondo Investimenti Strategici nel corso dell’anno ha sempre mantenuto una contenuta duration (alla fine del periodo di riferimento 
risultava pari a 2,2), decisamente inferiore a quella del benchmark, ritenendo ancora elevata la probabilità di ripresa dell’inflazione e 
ancora incerte le mosse della BCE e della FED. Nel corso dell’anno è stata inoltre notevolmente ridotta la quota investita in 
Governativi Euro nominali (pari al 4% alla fine dell’anno) con progressivo forte incremento della quota in Governativi “inflation 
linked” Euro, 8,6% a fine dicembre. 
Nel corso del 2017 è stata inoltre incrementata, a fronte dell’impiego dell’elevata quota di liquidità tatticamente presente a inizio 
anno sul Fondo, in misura consistente l’esposizione ai titoli obbligazionari Corporate IG Euro e Corporate HY, il cui peso a fine 
anno era rispettivamente pari a 19,5% e 12,4%. L'allocazione settoriale ha privilegiato i titoli finanziari a breve e medio termine, e 
sono, inoltre, stati mantenuti in sovraesposizione alcuni periferici a discapito dei mercati core.  
 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da  38.562.842 euro al 30 dicembre 2016 a 47.156.149  euro al 29 dicembre 
2017 di cui  42.268.223  euro relativi alla Classe A,   2.529.013  euro relativi alla Classe C e  2.358.913  euro relativi alla Classe E. 
In particolare, tale variazione è stata determinata per  1.322  migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 7.271        
migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per  4.053 migliaia di euro, Classe C 
effetto positivo per   2.306  migliaia di euro, Classe E effetto positivo per  912 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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 
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- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 
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LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il 2018 prevediamo un contesto ancora a supporto dei principali mercati azionari, con dovute cautele dettate dalle elevate 
valutazioni raggiunte. Con il nuovo anno assisteremo a importanti e repentine revisioni a rialzo degli utili delle società americane, 
derivanti dalla Riforma Fiscale e in particolare dall’abbassamento a 21% dell’aliquota fiscale per le imprese. 
Tuttavia, così per il comparto azionario come per quello obbligazionario ulteriore elemento di disturbo potrebbe essere una 
imprevista impennata dell’inflazione in America e in Europa che darebbe il via nell’immediato ad un irripidimento delle curve e a 
seguire ad un atteggiamento fortemente rialzista delle Banche Centrali.  
Iniziamo l’anno pienamente investiti sulla componente azionaria, con una allocazione settoriale che andrà a sovrappesare 
tecnologia, telecom, banche e industriali.  
La “duration” continuerà ad essere notevolmente inferiore rispetto a quella del Benchmark con un’allocazione della componente 
obbligazionaria sovra esposta a Governativi “inflation linked” Euro, Corporate IG Euro e Corporate HY a discapito di Governativi 
Euro nominali. 
Riteniamo inoltre che le strategie “Event driven” e M&A (prevalenti nel portafoglio di OICR Alternativi) nel 2018 potranno dare ancora 
soddisfazioni poiché la liquidità generata dalla Riforma Fiscale avrà sicuramente effetti positivi sulle operazioni straordinarie 
societarie.  
 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
 

Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni. Ha 
aderito tramite Banca Sella Holding all’operazione di collocamento del BTP 0,45% 22.05.2017/2023 per 537.000 euro. 
Nel corso dell’anno il Fondo ha effettuato marginalmente operazioni di acquisto di obbligazioni di Banca Sella Holding. 
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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  3,12%, 
Classe C  4,20%, Classe E  2,61% a fronte del  3,08% del benchmark.  
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
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 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 
Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 sono stati utilizzati future sia su mercati obbligazionari che azionari e cambi, sia per finalità di copertura che 
speculativa.  

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

7



Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 40.396.622 85,266 25.441.918 65,672
A1. Titoli di debito 20.934.763 44,187 11.776.023 30,397

A1.1 Titoli di Stato 6.501.790 13,723 7.745.863 19,994
A1.2 Altri 14.432.973 30,464 4.030.160 10,403

A2. Titoli di capitale 16.202.808 34,200 10.671.594 27,546
A3. Parti di O.I.C.R. 3.259.051 6,879 2.994.301 7,729

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 3.701 0,008 83.189 0,215
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 3.701 0,008 83.189 0,215
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 415.457 0,877 339.224 0,876
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 415.457 0,877 339.224 0,876
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' 4.784.311 10,098 10.647.543 27,484
F1. Liquidità disponibile 4.399.536 9,286 10.652.330 27,496
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 391.271 0,826 2.715 0,007
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -6.496 -0,014 -7.502 -0,019

G. ALTRE ATTIVITA' 1.777.207 3,751 2.228.812 5,753
G1. Ratei attivi 118.797 0,251 113.728 0,294
G2. Risparmio di imposta 1.653.375 3,490 2.110.269 5,447
G3. Altre 5.035 0,010 4.815 0,012

TOTALE ATTIVITA' 47.377.298 100,000 38.740.686 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

INVESTIMENTI STRATEGICI

Situazione al Situazione a fine
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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 16.641 13.266
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 16.641 13.266
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 204.508 164.578
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 202.971 163.974
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.537 604

TOTALE PASSIVITA' 221.149 177.844

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 47.156.149 38.562.842

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 42.268.223                      36.959.179

Numero delle quote in circolazione classe A 7.889.363,708                 7.113.111,997

Valore unitario delle quote classe A 5,358 5,196

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 2.529.013 210.633

Numero delle quote in circolazione classe C 463.289,978                    40.204,972                       

Valore unitario delle quote classe C 5,459 5,239                                

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE E 2.358.913 1.393.030

Numero delle quote in circolazione classe E 444.007,635                    269.040,901                     

Valore unitario delle quote classe E 5,313 5,178                                

emesse rimborsate
Classe A 2.418.312,552                 1.642.060,841                  
Classe C 425.875,832                    2.790,826                         
Classe E 231.117,940                    56.151,206                       

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe

9



INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 2.023.217 1.626.597
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 605.677 413.365

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 288.286 149.499
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 267.507 211.575
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 49.884 52.291

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 292.763 485.532
A2.1 Titoli di debito 57.963 43.916
A2.2 Titoli di capitale 144.604 425.252
A2.3 Parti di O.I.C.R. 90.196 16.364

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 1.526.635 889.863
A3.1 Titoli di debito 273.181 -49.850
A3.2 Titoli di capitale 1.265.982 824.283
A3.3 Parti di O.I.C.R. -12.528 115.430

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -401.858 -162.163

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 2.023.217 1.626.597

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -29.122 44.158
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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 -19.859 -570
B2.1 Titoli di debito
B2.2 Titoli di capitale -19.859 -570
B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -9.263 44.728
B3.1 Titoli di debito
B3.2 Titoli di capitale -9.263 44.728
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati -29.122 44.158

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA 325.302 85.767

C1. RISULTATI REALIZZATI 325.302 85.767
C1.1 Su strumenti quotati 325.302 85.767
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -199.584 161.976
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -11.050 91.275

E1.1 Risultati realizzati -11.050 91.275
E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -32.273
E2.1 Risultati realizzati -32.273
E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA' -188.534 102.974
E3.1 Risultati realizzati -121.601 57.523
E3.2 Risultati non realizzati -66.933 45.451

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 2.119.813 1.918.498

G. ONERI FINANZIARI -240 -45
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -240 -45
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 2.119.573 1.918.453

H. ONERI DI GESTIONE -809.283 -530.135
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -706.476 -413.827

Classe A -656.147 -400.609
Classe C -3.152 -484
Classe E -47.177 -12.734

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -14.915
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -38.860 -32.459
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -3.373 -3.001
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -45.659 -80.848
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 11.969 7.668
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.478 6.694
I2. ALTRI RICAVI 10.800 1.569
I3. ALTRI ONERI -5.309 -595

Risultato della gestione prima delle imposte 1.322.259 1.395.986

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 1.255.952 1.354.037
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 12.449 7.878
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe E 53.858 34.071

Utile/Perdita dell'esercizio 1.322.259 1.395.986

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

INVESTIMENTI STRATEGICI

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
55% Bank of America Merrill Lynch Euro Broad Market Index, 35% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR, 10% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 M TR

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno

I dati sono esposti dal 14/04/2016, data di avvio del Fondo dopo il periodo di collocamento iniziale.
I dati di rendimento del Fondo 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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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C Classe E

Valore all'inizio dell'esercizio 5,196 5,239 5,178
Valore alla fine dell'esercizio 5,358 5,459 5,313
Valore minimo 5,171 5,220 5,151
Valore massimo 5,394 5,495 5,35
Performance del Fondo 3,12% 4,20% 2,61%
Performance del benchmark 3,08% 3,08% 3,08%

Anno
Classe A Classe C Classe E

2016* 1,97% 1,97% 1,96%
2017    1,42% 1,43% 1,43%

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

* il Fondo è partito il 14/04/2016 

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.

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 ,C ed E è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.
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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte, ai rischi legati ai tassi di
interesse, all’andamento sfavorevole dei corsi azionari e dei tassi di cambio.

In particolare su Investimenti Strategici vengono monitorati il rischio di tasso utilizzando i limiti di duration, nonché i limiti di quantità azionaria.
Nel corso del 2017 il peso della parte azionaria del fondo, includendo i derivati, è oscillato tra un minimo del 31,46% ed un massimo del
39,12%, con un valore medio del 34,73%.
Nello stesso anno, la duration del fondo ha registrato un minimo di 1,22 ed un massimo di 2,23, con un valore medio di 1,73.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari al 3,13% rispetto al 3,28% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 440 300 740
Assicurativo 581 581
Bancario 5.921 1.720 7.641
Cartario-Editoriale 94 94
Cementi-Costruzioni 345 345
Chimico-Farmaceutico 605 1.597 2.202
Commercio 763 1.436 2.199
Comunicazioni 1.394 1.925 3.319
Elettronico 2.717 2.717
Finanziario 916 1.212 2.128
Meccanico - Automobilistico 1.491 922 2.413
Minerale Metallurgico 1.218 1.743 2.961
Tessile 163 163
Titoli di Stato-Enti Pubblici 6.502 6.502
Energetico 1.184 621 1.805
Industria 501 431 932
Diversi 399 399
Oicr* 3.259 3.259

Totale 20.935 16.206 3.259 40.400
* trattandosi di OICR non è significativa la ripartizione per settori economici
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 1.400.000 1.472 3,107
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND EUR 1.000.000 1.004 2,119
BANK OF AMERICA TV 2017/04.05.2023 EUR 700.000 713 1,505
MS PSAM GLOB EVENT UCITS-P EUR 580 654 1,380
LYXOR/TIEDMNN ARB ST-I EUR-A EUR 5.749 606 1,279
DEXIA INDEX ARBITRAGE-C EUR EUR 440 606 1,279
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 600.000 605 1,277
SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND EUR 500.000 589 1,243
FRANCE O.A.T. 0.25% 2012/25.7.2024 I/L EUR 500.000 570 1,203
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 550.000 560 1,182
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 550.000 558 1,178
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 EUR 500.000 532 1,123
SPANISH GOV 1.15$ 2015/30.07.2020 EUR 500.000 517 1,091
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027 EUR 500.000 513 1,083
BTPS 2.% 2015.01.12.2025 EUR 500.000 512 1,081
ISHARES USD HY CORP BND USD 5.900 510 1,076
APPLE INC.(EX COMPUTER) USD 3.600 507 1,070
DAIMLER 1.5% 2017/03.07.2029 EUR 500.000 505 1,066
WELLS FARGO TV 2017/31.01.2022 EUR 500.000 504 1,064
BTPS 0.95% 2016/15.03.2023 EUR 500.000 501 1,057
LEONARDO SPA 1,5% 2017/07.06.2024 EUR 500.000 501 1,057
SAIPEM 2,625% 2017/07.01.2025 EUR 500.000 498 1,051
VODAFONE GROUP PLC 1,875% 2017/20.11.29 EUR 500.000 496 1,047
MICROSOFT CORP. USD 6.700 477 1,007
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049 EUR 450.000 469 0,990
ESSELUNGA SPA 1,875 2017/25.10.2027 EUR 450.000 458 0,967
FACEBOOK INC-A USD 2.980 438 0,924
HSBC HOLDNG 4,75% 2017/31.12.2049 EUR 400.000 424 0,895
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L EUR 400.000 424 0,895
VALEO SA 1,625% 2016/18.03.2026 EUR 400.000 418 0,882
LYXOR/WNT FD-I EUR ACC EUR 3.600 412 0,870
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 400.000 410 0,865
LLOYDS BANK TV 2017/21.06.2024 EUR 400.000 409 0,863
ANSALDO 2,75% 2017/31.05.2024 EUR 400.000 405 0,855
ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 14.493 403 0,851
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 400.000 401 0,846
BP CAPITAL PLC 1.953% 2016/03.03.2025 EUR 350.000 377 0,796
JPMORGAN CHASE & CO. USD 4.200 374 0,789
SOGEFI EUR 86.478 347 0,732
SAINT GOBAIN EUR 7.500 345 0,728
PHILIP MORRIS INTL 1,875% 2017/06.11.203 EUR 350.000 339 0,716
AMAZON.COM INC. USD 335 326 0,688
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09 EUR 300.000 316 0,667
PEUGEOT SA 2.375% 2016/14.04.2023 EUR 300.000 316 0,667
BOEING CO. USD 1.270 312 0,659
ENGIE SA 2% 2017/28.09.2037 EUR 300.000 310 0,654
GOLDMAN SACHS GR INC 1,25% 2016/01.05.25 EUR 300.000 302 0,637
CAIXABANK SA 1.125% 2017/17.05.2024 EUR 300.000 301 0,635
ILIAD SA 1,5% 2017/14.10.2024 EUR 300.000 301 0,635
AMPLIFON NEW EUR 23.390 300 0,633
TELECOM ITALIA 2,375% 2017-12.10.2027 EUR 300.000 299 0,631
LONDON STOCK 0.875% 2017-19.09.2024 EUR 300.000 298 0,629
LAGARDERE SCA 1,625% 2017/21.06.2024 EUR 300.000 298 0,629
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 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro % inc.su attività

ALPHABET-ORD SHS CL A USD 330 289 0,610
ENI ORD. EUR 20.700 286 0,604
HONEYWELL INTL.INC. USD 2.200 281 0,593
MONCLER SPA EUR 10.757 281 0,593
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 100.500 278 0,587
SHIRE PLC GBP 6.250 275 0,580
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 25.460 270 0,570
FRANCE O.A.T 0.5% 2014/25.05.2025 EUR 260.000 264 0,557
EL.EN. SPA EUR 10.000 260 0,549
UBI 4.45% 2017 - 15/09/2027 EUR 250.000 259 0,547
RIO TINTO PLC. GBP 5.700 253 0,534
RCI BANQUE TV 2017/04.11.2024 EUR 250.000 251 0,530
ISHARES EM LOCAL GOV BOND EUR 4.500 250 0,528
BCA POP ALTO ADIGE 5,625% 2017/06.10.27 EUR 250.000 247 0,521
OMV AG 1% 2017/14.12.2026 EUR 250.000 246 0,519
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW EUR 15.500 241 0,509
AHOLD-ORD SHS (P/S) EUR 13.000 238 0,502
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             4.562 1.940
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            2.305 1.539 2.077
 - di altri                             2.767 5.406 339
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  3.833 4.033 7.922 275
 - con voto limitato                    140
 - altri                                
Parti di OICR *
 - OICVM          1.624 1.163 472
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   13.467 14.682 11.501 747
 - in percentuale del totale attività   28,425 30,989 24,275 1,577
* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti in OICR

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 8.964 23.043 8.390
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   8.964 23.043 8.390
 - in percentuale del totale attività   18,921 48,636 17,709

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Controvalore altri 

movimenti *
Titoli di debito 24.051 15.223
- Titoli di stato 7.185 8.480
- Altri 16.866 6.743
Titoli di capitale 12.826 8.711 5
Parti di OICR 1.669 1.482
Totale 38.546 25.416 5
*gli altri movimenti si riferiscono ad operazioni sul capitale effettuate durante l'anno

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.2  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                       
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            
 - di altri                             
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  2
 - con voto limitato                    
 - altri                                2
Parti di OICR:                      
 - FIA aperti retail            
 - altri           
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   2 2
 - in percentuale del totale attività   0,004 0,004

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito
- Titoli di stato
- Altri 
Titoli di capitale 191 241
Parti di OICR

Totale 191 241

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA 
DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Paese di residenza dell'emittente
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

BPER BANCA TV 2017/31.05.2027           EUR 500.000 513 1,083 Ind. CMS
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049           EUR 450.000 469 0,990 Ind. CMS
HSBC HOLDNG 4,75% 2017/31.12.2049       EUR 400.000 424 0,895 Ind. CMS
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 400.000 401 0,846 Ind. CMS
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09       EUR 300.000 316 0,667 Ind. CMS
UBI 4.45% 2017 - 15/09/2027             EUR 250.000 259 0,547 Ind. CMS
BCA POP ALTO ADIGE 5,625% 2017/06.10.27 EUR 250.000 247 0,521 Ind. CMS
ING GROEP NV 1,625% 2017/26.09.2029     EUR 200.000 200 0,422 Ind. CMS
EUROFINS SCIENT SE 3,25% 2017/13.11.2049 EUR 100.000 101 0,213 Perpetual
DANONE SA 1,75% 2017/23.06.2049         EUR 100.000 100 0,211 Ind. CMS

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 4.409 517 16.009

Duration  in anni

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

Valuta
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 11
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni su tassi di cambio:
. Futures su valute e altri contratti simili 9
. Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 395
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 11
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
. Futures su valute e altri contratti simili 9
. Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili 395
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 2.881
      Conto corrente in Valuta 1.519
Totale  liquidità disponibile 4.400
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 225
       in Valuta 166
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 391
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro
       in Valuta -7 
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -7 
Totale posizione netta di liquidità 4.784

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 119                   
- Su disponibilità liquide 1                       
- Su titoli di Stato 9                       
- Su titoli di debito 109                   
Risparmio di imposta: 1.653                
- Credito imposta esercizi precedenti 1.653                
Altre: 5                       
- Cedole/dividendi da incassare 5                       
- Altre -                        
Totale altre attività 1.777                

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al fondo negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

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

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
5                       

11                     
1                       

17                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 203

- Provvigioni di gestione 182
  Classe A 168
  Classe C 1
  Classe E 13
- Provvigioni di incentivo 4
  Classe A 3
  Classe C 1
  Classe E
- Commissioni depositario 3
- Commissioni calcolo NAV 5
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 3
- Spese revisione 4- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre: 2

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre 2
Totale altre passività 205

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 28 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 03 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 931,382                      64.568,234                 
Classe C 294.423,710               -                            
Classe E -                            -                            

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

38.563

Incrementi:
12.501 4.858

894 543
2.850 810

35.294
1.322 1.396

Decrementi:
-8.603 -3.895 

-371 -443 

47.156 38.563

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata

b) risultato positivo della gestione
    - switch da fusione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 545 1,156
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su tassi di cambio:
- Futures su valute e altri contratti simili 500 1,060
- Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili 6.028 12,783
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti 316

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 415

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 7.073

INVESTIMENTI STRATEGICI

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

FRANCO SVIZZERO 126 480 606 1 1
CORONA DANESE 420 420
EURO 30.853 5.205 36.058 220 220
LIRA STERLINA INGLESE 835 320 1.155
JPY GIAPPONESE 293 293
CORONA SVEDESE 151 24 175
DOLLARO USA 8.435 235 8.670
Totale 40.400 6.977 47.377 221 221

ATTIVITA' PASSIVITA'
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 293 -210 1.527 -682

1.Titoli di debito 58 273
2.Titoli di capitale 145 -209 1.266 -611
3.Parti di OICR 90 -1 -12 -71
- OICVM 90 -1 -12 -71
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati: -20 -4 -9 -1

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale -20 -4 -9 -1
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -22
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -22
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale: -380 325
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -359 325
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -21
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

-11

OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-122 -67

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 
negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 702 1,61
-provvigione di base 702 1,61
Classe A 653 1,59
Classe C 2 0,40
Classe E 47 2,09

2) Costo del calcolo valore quota 15 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe*** 36 0,08

4) Compenso del depositario 39 0,09

5) Spese di revisione del fondo 6 0,01

6) Spese legali e giudiziarie

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

3 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0,01
- Contributo vigilanza Consob 2 0,01
- Altri oneri 1 0,00

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 804 1,84

 Classe A**** 1,82
 Classe C**** 0,57
 Classe E**** 2,32

10) Provvigioni di incentivo** 4 0,01
Classe A 3 0,01
Classe C 1 0,23
Classe E

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari(*****)(******) 37 5

-su titoli azionari 34 0,15 3 0,08
-su titoli di debito
-su derivati 2 0,00 2 0,00
-su OICR 1 0,13

12) Oneri finanziari per i debiti assunti 
dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 845 1,93 5 0,01

**** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

******per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale 
del fondo.

*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.

*****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.

***trattasi di dato extracontabile, tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10 - 674.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di quattromila euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017.

Classe A
Classe C
Classe E

4,20% 3,08%
2,61% 3,08%

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
3,12% 3,08%
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IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

1,42%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

19 8 27

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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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 6
Totale interessi attivi 6

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr 1
Recupero fiscale dividendi                                                       10
Sopravvenienze attive
Totale altri ricavi 11

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità -5
Totale altri oneri -5

Sezione VI - Imposte

Importi in migliaia di Euro

Crediti Debiti
Situazione al 30 dicembre 2016 2.110                  

Compensazione dal 01/01/2017 al 29/12/2017 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori -457

Situazione post esercizio compensazione 1.653                  -                         

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 24,30%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 23,90%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:

- 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.

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; 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -402
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -22
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -359
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili -21

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BTP MAR18 4 545
FTSE/MIB IDX MAR18 29 3.169

Importi in migliaia di Euro

Importo

Risultato operazioni futures su valute            -11

Le operazioni di copertura del rischio cambio in essere alla fine dell'esercizio sono le seguenti:

Tipo operazione Importo divisa Divisa

Futures su valute 600.450 DOLLARO USA

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 4

Soggetti non appartenenti al Gruppo 1 23

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su titoli di debito e futures ed opzioni su 
indici azionari. Il risultato di tali operazioni è stato il seguente:

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio attraverso futures su valute. Il risultato di tali operazioni è stato 
il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.
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3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 89,61%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

36











 

www.sellagestioni.it 
 800.10.20.10 

 

RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

NORDFONDO LIQUIDITA’ 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 la politica gestionale ha privilegiato un atteggiamento molto attivo sia in termini di asset allocation che di scelte di 
duration e di allocazione lungo la curva dei rendimenti. 
E’ stata mantenuta una duration superiore a quella del benchmark di riferimento e si è preferita un’allocazione che puntasse su una 
probabile sovraperformance del tratto a breve termine delle curve dei rendimenti italiana e spagnola sotto la spinta del Quantitative 
Easing della BCE e della ricerca di rendimento positivo. Inoltre, i governativi di Italia e Spagna mostravano a nostro avviso un 
miglior rapporto rischio/rendimento rispetto alle emissioni governative dei paesi core.  
In termini di allocazione geografica, in particolare, il maggior sovrappeso sul portafoglio è stato concentrato sui governativi italiani 
con scadenze a breve termine e si è mantenuto in sovrappeso anche l’investimento su quelli spagnoli; per il basso livello di 
rendimento offerto, l’esposizione alle obbligazioni governative degli emittenti core e sovranazionali, come le BEI e le UE, è stata 
nulla a favore di titoli corporate dei paesi core che offrivano un buon pick-up sul governativo stesso. Nella seconda metà dell’anno, 
la sovraesposizione ai governativi spagnoli è stata ridotta con l’approssimarsi del referendum per l’indipendenza catalana, 
prendendo profitto dall’ottima performance realizzata fino a quel momento. Attualmente l’investimento in governativi spagnoli risulta 
essere nullo rispetto al benchmark di riferimento. 
Inoltre, è stata incrementata la percentuale in portafoglio di titoli corporate, sia a tasso fisso che a tasso variabile, per diversificare 
appunto il rischio dai titoli governativi e beneficiare di un extra-rendimento. Ovviamente, una percentuale dei corporate in 
portafoglio è anche costituita da titoli di società che risiedono nei paesi periferici. 
Sono state mantenute, inoltre, una consistente percentuale di liquidità, per sfruttare il differenziale di rendimento con il segmento 0-
12 mesi, e l’esposizione agli inflation linked bonds. 
In termini di allocazione di curva, il Fondo è allocato per sfruttare la forte pendenza del tratto a breve medio termine della stessa. 
 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 271.455.875  euro al 30 dicembre 2016 a 303.672.955 euro al 29 
dicembre 2017 di cui  197.498.161 euro relativi alla Classe A  e 106.174.794  euro relativi alla Classe C. In particolare, tale 
variazione è stata determinata per  1.048 migliaia di euro dal risultato negativo dell’esercizio e per circa  33.265  migliaia di euro 
dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  50.744 migliaia di euro, Classe C effetto positivo per   
84.009 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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 
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 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Nel 2018, considerato il bassissimo livello di rendimento offerto dai titoli di stato dei paesi core e date le differenze di rendimento 
ancora offerte dai titoli del tratto breve della curva euro, sarà ancora necessario sfruttare il differenziale degli spread tra i paesi 
dell’area, tenendo sempre in considerazione il rischio emittente. Nello specifico, si prevede di sfruttare il carry delle obbligazioni 
governative a breve termine italiane, spagnole e, probabilmente, anche di quelle portoghesi (in considerazione dell’upgrade allo 
status di Investment Grade di Fitch e S&P’s). Inoltre, sarà fondamentale sfruttare anche il maggior rendimento offerto dai titoli 
corporate rispetto ai titoli governativi. 
Strategicamente, si prevede di mantenere comunque una certa cautela in termini di duration e di esposizione creditizia a causa di 
fattori tecnici quali la riduzione (e forse la fine nel 2018) del Quantitative Easing da parte della BCE, fattori macroeconomici quali la 
dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e gli effetti dell’implementazione delle politiche economiche di 
Trump a livello internazionale, ed infine fattori geo-politici  quali la Brexit e le elezioni politiche italiane del 2018. Inoltre sarà sempre 
da monitorare l’evoluzione della situazione del sistema bancario, quello italiano in particolare. 

Tali elementi ci inducono dunque ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul Fondo e di esposizione complessiva 
ai cosiddetti risky-assets. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -0,42%, 
Classe C -0,12% a fronte del  -0,51% del benchmark.  
La performance negativa in termini assoluti del Fondo è dovuta al fatto che l’intero universo investibile ha rendimenti assoluti 
negativi; la curva BOT, che offre i rendimenti assoluti più elevati tra i titoli governativi dell’area Euro, ha visto i l tasso a 3 mesi 
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variare da un massimo di -0,05% ad un minimo di -1,00% di fine anno ed il tasso a 12 mesi da un massimo di 0,02% al -0,48%; 
andamento simile è stato registrato per la componente corporate del Fondo. 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati. 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 167.111.949 54,918 173.146.795 63,679
A1. Titoli di debito 167.111.949 54,918 173.146.795 63,679

A1.1 Titoli di Stato 130.100.905 42,755 121.571.275 44,711
A1.2 Altri 37.011.044 12,163 51.575.520 18,968

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' 136.821.375 44,963 97.869.825 35,994
F1. Liquidità disponibile 136.821.375 44,963 97.869.825 35,994
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 362.235 0,119 888.600 0,327
G1. Ratei attivi 362.235 0,119 888.599 0,327
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 304.295.559 100,000 271.905.220 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO LIQUIDITÀ

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO LIQUIDITÀ
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 385.425 202.480
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 385.425 202.480
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 237.179 246.865
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 237.179 246.865
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 622.604 449.345

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 303.672.955 271.455.875

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 197.498.161                    249.183.060

Numero delle quote in circolazione classe A 30.882.406,852               38.799.144,609

Valore unitario delle quote classe A 6,395 6,422

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 106.174.794 22.272.815

Numero delle quote in circolazione classe C 16.450.582,701               3.446.857,302                  

Valore unitario delle quote classe C 6,454 6,462                                

emesse rimborsate
Classe A 5.802.967,460                 13.719.705,217                
Classe C 14.405.200,546               1.401.475,147                  

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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NORDFONDO LIQUIDITÀ
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 9.387 185.837
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 2.166.569 3.256.043

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 2.166.569 3.256.043
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 -1.112.737 -1.184.621
A2.1 Titoli di debito -1.112.737 -1.184.621
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -1.044.445 -1.885.585
A3.1 Titoli di debito -1.044.445 -1.885.585
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 9.387 185.837

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. 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
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO LIQUIDITÀ
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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 9.387 185.837

G. ONERI FINANZIARI
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 9.387 185.837

H. ONERI DI GESTIONE -1.057.217 -1.227.876
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -771.902 -885.486

Classe A -723.133 -867.177
Classe C -48.769 -18.309

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -71.819
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -193.428 -321.313
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -8.291 -8.534
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -11.777 -12.543
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 12.667
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.666
I2. ALTRI RICAVI 2.001
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte -1.047.830 -1.029.372

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A -940.461 -1.007.602
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C -107.369 -21.770

Utile/Perdita dell'esercizio -1.047.830 -1.029.372

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO LIQUIDITÀ

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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NORDFONDO LIQUIDITÀ
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 6,422 6,462
Valore alla fine dell'esercizio 6,395 6,454
Valore minimo 6,395 6,454
Valore massimo 6,422 6,462
Performance del Fondo -0,42% -0,12%
Performance del benchmark -0,51% -0,51%

Anno
Classe A Classe C

2015    0,15% 0,14%
2016    0,15% 0,16%
2017    0,15% 0,16%

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.

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 Fondo.

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.
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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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte e ai rischi legati ai tassi
di interesse.
In particolare su Nordfondo Liquidità viene monitorato il rischio di credito utilizzando i limiti di rating.
Nel corso del 2017 la duration del fondo ha registrato un minimo di 0,05 ed un massimo di 0,21, con un valore medio di 0,13.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari allo 0,15% rispetto allo 0,04% 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 2.002 2.002
Bancario 21.539 21.539
Chimico-Farmaceutico 4.907 4.907
Meccanico - Automobilistico 1.002 1.002
Minerale Metallurgico 534 534
Tessile 1.003 1.003
Titoli di Stato-Enti Pubblici 130.101 130.101
Energetico 5.020 5.020
Industria 1.004 1.004

Totale 167.112 167.112
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

CCT TV 2011/15.04 2018 S EUR 45.000.000 45.126 14,830
CCTS TV 2013/1.11.2018 EUR 40.376.000 41.035 13,485
BTPS 1.7% 2013/15.9.2018 I/L EUR 17.500.000 18.454 6,064
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 10.000.000 10.234 3,363
ICTZ ZC 2016/28.03.2018 EUR 10.050.000 10.062 3,307
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 8.000.000 8.092 2,659
INTESA SAN PAOLO TV 2015/09.03.2018 EUR 6.880.000 6.885 2,263
BTPS 3.5%  2013/01.06.2018 EUR 5.000.000 5.081 1,670
ENEL TV 2012/20.2.2018 EUR 5.000.000 5.020 1,650
GOLDMAN SACHS GROUP TV 2015/11.09.18 EUR 5.000.000 5.020 1,650
AIR LIQIDE FINANCE TV  2016/13.06.2018 EUR 3.900.000 3.903 1,283
ANHEUSER BUSCH INBEV-NV TV 29.03.2018 EUR 2.000.000 2.002 0,658
CREDIT SUISSE TV 2015/18.06.2018 EUR 1.539.000 1.542 0,507
UNITED TEC CORP TV 2017/13.11.2019 EUR 1.000.000 1.004 0,330
AKZO NOBEL TV 2017/08.11.2019 EUR 1.000.000 1.004 0,330
LVMH  MOET HENN TV 2017/26/11/2018 EUR 1.000.000 1.002 0,329
RCI BANQUE TV 2015/16.7.2018 EUR 1.000.000 1.002 0,329
SNAM RG 3.875% 2012/19.3.2018 EUR 530.000 534 0,175
BTPS 0.25% 2015/15.05.2018 EUR 50.000 50 0,016
BTPS 0.75% 2014/15.01.2018 EUR 50.000 50 0,016
BTPS 0.3% 2015/15.10.2018 EUR 10.000 10 0,003
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             130.101
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            8.092 8.428 5.019
 - di altri                             5.555 8.913 1.004
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   143.748 17.341 6.023
 - in percentuale del totale attività   47,240 5,699 1,979

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 130.101 36.007 1.004
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   130.101 36.007 1.004
 - in percentuale del totale attività   42,755 11,833 0,330

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 154.482 158.360
- Titoli di stato 125.865 115.636
- Altri 28.617 42.724
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale 154.482 158.360

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

AIR LIQIDE FINANCE TV  2016/13.06.2018  EUR 3.900.000 3.903 1,283 Floor e/o Cap
AKZO NOBEL TV 2017/08.11.2019           EUR 1.000.000 1.004 0,330 Floor e/o Cap
UNITED TEC CORP TV 2017/13.11.2019      EUR 1.000.000 1.004 0,330 Floor e/o Cap
LVMH  MOET HENN TV 2017/26/11/2018      EUR 1.000.000 1.002 0,329 Floor e/o Cap

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 167.112

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.

Duration  in anni

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

Valuta
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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

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 136.821
      Conto corrente in Valuta
Totale  liquidità disponibile 136.821
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 136.821

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 362                   
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato 281                   
- Su titoli di debito 81                     
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 362                   

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
385                   
385                   

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 237

- Provvigioni di gestione 185
  Classe A 166
  Classe C 19
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe C
- Commissioni depositario 14
- Commissioni calcolo NAV 21
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 8
- Spese revisione 7
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 237

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A -                            309.083,445               
Classe C 16.382.326,370          -                            

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

271.456 303.944 346.373

Incrementi:
117.216 41.257 66.163
11.856 14.659 16.829
1.195 5.204 12.901

Decrementi:
-85.750 -86.426 -120.217 

-194 -135 -174 
-11.058 -6.018 -17.491 

-1.048 -1.029 -440 

303.673 271.456 303.944

a) rimborsi:
    - riscatti

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

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 167.112 137.184 304.296 623 623
Totale 167.112 137.184 304.296 623 623

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO LIQUIDITÀ

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.
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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

A. Strumenti finanziari quotati: -1.113 -1.044

1.Titoli di debito -1.113 -1.044
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR
- OICVM
- 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.

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

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.

Risultato complessivo delle operazioni su: Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 772 0,26
-provvigione di base 772 0,26
Classe A 723 0,32
Classe C 49 0,07

2) Costo del calcolo valore quota 72 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 193 0,07

5) Spese di revisione del fondo 10 0,00

6) Spese legali e giudiziarie

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

8 0,00

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.057 0,36

 Classe A*** 0,43
 Classe C*** 0,13

10) Provvigioni di incentivo**
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 fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 1.057 0,36

IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Non sono previste da regolamento commissioni di incentivo

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio globale 
del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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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 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Remunerazione totale  
personale rilevante

28 11 39

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

2,07%

Numero dei beneficiari
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Sezione V - Altri ricavi e oneri
Nel periodo non sono stati rilevati altri ricavi ed oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 58,20%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 43,20%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
Nel corso dell'anno 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.

Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti oneri di intermediazione.

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

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: 29,15%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

NORDFONDO OBBLIGAZIONI 
CONVERTIBILI 

 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l ’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 la gestione del Fondo è stata caratterizzata da una piena allocazione  nel mercato di riferimento dei titoli convertibili 
europei, ponendo attenzione alle esposizioni valutarie e al peso di titoli con delta molto elevati e profilo di riferimento azionario.  
Il differenziale di delta del Fondo, inferiore rispetto al benchmark, è stato dovuto principalmente alla scelta di privilegiare titoli 
convertibili con un profilo bilanciato (delta di circa 50), che consentano di partecipare attivamente alla rivalutazione dei corsi 
proteggendo maggiormente il portafoglio nelle fasi di discesa grazie alla convessità intrinseca. Durante tutto il 2017 il Fondo ha 
mantenuto un atteggiamento costruttivo verso l’asset class nel suo complesso, concentrando l’attività più su scelte attive di tipo 
geografico e di stock picking: la scelta di sovrappesare l’Italia, per sfruttare i benefici dei flussi in entrata nel comparto small e mid 
cap, ha contribuito positivamente, così come la posizione neutrale, dal precedente sovrappeso, della Spagna prima del referendum 
di indipendenza della Catalonia. Nel corso dell’anno sono stati invece gradualmente ridotti i sottopesi di Francia, che rappresenta 
comunque l’esposizione geografica maggiore nell’indice, e di Germania, grazie anche all’attività del mercato primario 
particolarmente fluente nel corso dell’anno. In termini settoriali, invece, il Fondo ha mantenuto un posizionamento in linea con il 
benchmark ma con scelte attive di sovrappesi nel settore telecoms e tecnology, mentre il sottopeso strutturale di energy, presente 
dallo scorso anno, è stato gradualmente ridotto. Verso la parte finale dell’anno invece, due scelte di puro stock picking con pesi 
residuali, Astaldi e Steinhoff, hanno detratto valore contribuendo a ridurre la performance complessiva al di sotto del valore del 
benchmark. Nel primo caso la società ad inizio Novembre ha annunciato un’ingente ricapitalizzazione di mercato, di cui metà in 
new shares e metà in nuovi strumenti ibridi, a causa della perdita derivante dalle posizioni in Venezuela di fatto creando forte 
volatilità, incertezza sulla riuscita dell’operazione e eccessiva diluizione. Il secondo caso ha riguardato un puro problema di 
corporate governance: la società infatti ha ammesso l’esistenza di irregolarità nei bilanci per operazioni straordinarie passate. In 
entrambi i casi i titoli convertibili di riferimento (Astim 2024 e SHFSJ 2023) hanno perso più della metà del loro valore velocemente 
e sono state azzerate nel portafoglio. In particolare nel secondo caso l’esposizione esigua alla singola emissione, completamente 
azzerata, inferiore rispetto a quella media dei fondi convertibili europei concorrenti, ha consentito di beneficiarne da un punto di 
vista relativo rispetto ai competitors malgrado l’incidenza negativa sulla performance complessiva. Per quasi tutto l’anno si è 
mantenuta un’esposizione residuale, attivamente gestita, in titoli high yield a rendimenti elevati, sia mediante investimenti diretti nel 
mercato primario, che in quello secondario; tale percentuale, azzerata sul finire di anno per presa di profitto,  si è principalmente 
concentrata nella categoria dei subordinati bancari, settore che dovrebbe maggiormente beneficiare della risalita dei tassi di 
interesse, individuando società finanziarie con fondamentali solidi e valutazioni attraenti. Infine in termini di scelte valutarie, il Fondo 
ha mantenuto un sovrappeso strutturale di euro ed un sottopeso relativo di usd in riduzione, data l’importante attività di mercato 
primario in valuta di emittenti europei, e di sterline, pressoché stabile per tutto il periodo. 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da  21.527.516  euro al 30 dicembre 2016  a  27.390.617 euro al 29 dicembre 
2017 di cui  21.088.047 euro relativi alla Classe A e  6.302.570  euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 437 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 5.426 migliaia di euro dall’effetto positivo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 474  migliaia di euro, Classe C effetto positivo per  5.900  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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
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sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
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per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il 2018 si prevede di proseguire nell’investimento in titoli convertibili con una maggiore diversificazione per settori, per aree 
geografiche e per esposizioni valutarie, cercando di smussare per quanto possibile le concentrazioni elevate e riducendo la volatilità 
eccessiva mediante una gestione flessibile ed attenta ad evitare rischi estremi. Continueremo con un atteggiamento costruttivo 
sull’asset class partecipando alle emissioni del mercato primario, con particolare attenzione alla selezione e al monitoraggio 
continuo, valutando di volta in volta le opportunità e le condizioni generali del mercato, con elevata diversificazione sia geografica 
che settoriale. 
 
RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  2%, 
Classe C 2,81% a fronte del  3,33% del benchmark.  
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
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di 7 
 

 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 
chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 

 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 sono state effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura. 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 25.485.185 92,678 16.625.885 76,903
A1. Titoli di debito 24.651.703 89,647 15.577.698 72,055

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri 24.651.703 89,647 15.577.698 72,055

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 833.482 3,031 1.048.187 4,848

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' 1.984.419 7,216 4.821.973 22,304
F1. Liquidità disponibile 1.984.419 7,216 4.821.973 22,304
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 29.095 0,106 171.397 0,793
G1. Ratei attivi 29.095 0,106 171.396 0,793
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 27.498.699 100,000 21.619.255 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 3.400 505
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 3.400 505
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 104.682 91.234
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 104.678 91.233
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 4 1

TOTALE PASSIVITA' 108.082 91.739

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 27.390.617 21.527.516

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 21.088.047                      21.140.844

Numero delle quote in circolazione classe A 3.131.985,852                 3.202.528,495

Valore unitario delle quote classe A 6,733 6,601

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 6.302.570 386.672

Numero delle quote in circolazione classe C 907.185,869                    57.228,393                       

Valore unitario delle quote classe C 6,947 6,757                                

emesse rimborsate
Classe A 1.116.873,942                 1.187.416,585                  
Classe C 1.548.184,078                 698.226,602                     

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 852.982 310.743
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 154.305 263.368

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 154.305 263.368
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 285.911 156.669
A2.1 Titoli di debito 309.830 162.670
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R. -23.919 -6.001

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 412.166 -115.494
A3.1 Titoli di debito 431.990 -97.880
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R. -19.824 -17.614

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 600 6.200

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 852.982 310.743

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 3.239
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 3.239

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.239
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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati 3.239

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

C1. RISULTATI REALIZZATI
C1.1 Su strumenti quotati
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -15.866 -8.310
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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' -15.866 -8.310
E3.1 Risultati realizzati -14.868 -5.774
E3.2 Risultati non realizzati -998 -2.536

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 837.116 305.672

G. ONERI FINANZIARI -4
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -4
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 837.112 305.672

H. ONERI DI GESTIONE -401.631 -359.940
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -365.388 -324.587

Classe A -332.911 -320.662
Classe C -32.477 -3.925

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -6.759
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -17.776 -23.194
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -2.146 -2.081
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -9.562 -10.078
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 1.220 3.316
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.219 3.315
I2. ALTRI RICAVI 1 1
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte 436.701 -50.952

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 420.717 -52.262
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 15.984 1.310

Utile/Perdita dell'esercizio 436.701 -50.952

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
95% indice Exane Europe Convertible Bond; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 6,601 6,757
Valore alla fine dell'esercizio 6,733 6,947
Valore minimo 6,563 6,723
Valore massimo 6,900 7,107
Performance del Fondo 2,00% 2,81%
Performance del benchmark 3,33% 3,33%

Anno
Classe A Classe C

2015    2,20% 2,21%
2016    1,99% 1,99%
2017    1,50% 1,51%

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

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.

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.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente al rischio di andamento sfavorevole dei corsi azionari, di peggioramento del merito di credito dell’emittente
o della controparte e ai rischi legati ai tassi di interesse.

In particolare su Nordfondo Obbligazioni Convertibili viene monitorato il rischio di credito utilizzando i limiti di rating e viene inoltre fissato un
valore massimo di delta (che misura la sensitività delle obbligazioni in portafoglio alle variazioni del prezzo dei titoli azionari sottostanti).
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari al 3,16% rispetto al 3,76% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 477 477
Assicurativo 160 160
Cartario-Editoriale 302 302
Cementi-Costruzioni 187 187
Chimico-Farmaceutico 3.117 3.117
Commercio 1.738 1.738
Comunicazioni 2.800 2.800
Elettronico 2.354 2.354
Finanziario 3.460 3.460
Immobiliare-Edilizio 3.094 3.094
Meccanico - Automobilistico 373 373
Minerale Metallurgico 3.105 3.105
Tessile 382 382
Titoli di Stato-Enti Pubblici 191 191
Energetico 1.534 1.534
Industria 1.344 1.344
Diversi 34 34
Oicr* 833 833

Totale 24.652 833 25.485
* trattandosi di OICR non è significativa la ripartizione per settori economici
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

TELECOM ITALIA 1,125% 2015/26.03.2022 CV EUR 1.000.000 1.000 3,636
BAYER AG 0.05 2017/15.06.2020 CV EUR 700.000 848 3,084
DEUTSCHE WOHNEN AG 0,325% 26.07.2024 CV EUR 700.000 742 2,698
FRESENIUS SE 0% 2017/31.01.2024 CV EUR 700.000 706 2,567
TELEFONICA  ZC 2016/09.03.2021 CV EUR 700.000 693 2,520
TOTAL SA 0,5% 2015/02.12.2022 CV USD 800.000 691 2,513
STMICROELECTRONICS 0,25% 2017/03.07.24CV USD 600.000 616 2,240
AIRBUS GROUP SE ZC 2016/14.06.2021 CV EUR 500.000 567 2,062
SYMRISE AG 0,2375% 2017/20.06.2024 CV EUR 500.000 564 2,051
PRYSMIAN CV 2017 - 17/01/2022 EUR 500.000 535 1,946
DEUTSCHE POST AG 0,05% 2017/30.06.25 CV EUR 500.000 527 1,916
DEUTSCHE WOHNENE SE 0,6% 2017/05.01.2026 EUR 500.000 515 1,873
ENI SPA ZC 2016/13.04.2022 CV EUR 500.000 513 1,866
IBERDROLA INTL BV ZC 2015/11.11.2022 CV EUR 500.000 504 1,833
CITIGROUP GLOB 0.5% 2016/04.08.2023 CV EUR 400.000 456 1,658
STMELECTR  CV  0% 2017/03/07/2022 USD 400.000 410 1,491
MTU AERO ENGINES 0,125% 16/17.05.2023 CV EUR 300.000 405 1,473
FRESENIUS 1.125% 2014/31.01.20 CV EUR 300.000 383 1,393
LVMH MOET HENN ZC 2016/16.02.2021 CV USD 375.000 382 1,389
UBISOFT ENTERTAIMENT 0% 27.09.2021 CV EUR 273.700 379 1,378
VALEO SA  ZC /2016/16.06.2021 CV USD 400.000 373 1,356
UNIBAIL RODAM ZC 2014/01.07.2019 CV EUR 345.672 362 1,316
HUSTHO 3.375% 2013/2.4.2019 EUR 300.000 354 1,287
UNIBAIL RODAMCO SE ZC 2015/01.01.2022 CV EUR 346.870 343 1,247
MARINE HARVEST ASA0,125%2015/02.11.20 CV EUR 300.000 343 1,247
AIRBUS GROUP SE ZC 2015/01.07.2022 CV EUR 300.000 340 1,236
VODAFONE GROUP PLC 0%  26.11.2020 CV GBP 300.000 336 1,222
ARCHER OBLIGATIONS 2017/31.03.2023 CV EUR 300.000 327 1,189
LEG IMMOBILIEN AG 0,875% 01.09.2025 CV EUR 300.000 325 1,182
RAG STIFTUNG ZC 2017/16.03.2023 CV EUR 300.000 324 1,178
UC THMS RTRS BLNC EUR CNVRTB (GY) EUR 3.500 324 1,178
INDRA SISTEMAS SA 1,25% 07.10.2023 CV EUR 300.000 322 1,171
HANIEL FINANCE ZC 2015/12.05.2020 CV EUR 300.000 319 1,160
TAG IMMOBILIEN AG 0,625% 01.09.2022 CV EUR 300.000 313 1,138
AMOENE 3.375% 2013/3.6.2018 EUR 300.000 312 1,135
BENI STABILI 0,875% 2015/31.01.2021 CV EUR 300.000 312 1,135
ROCKET INTERNET 3% 2015/22.07.2022 CV EUR 300.000 311 1,131
SNAM RG ZC 2017/10.03.2022 EUR 300.000 311 1,131
CARREFOUR ZC 2017/14.06.2023 CV USD 400.000 306 1,113
GEDI GRUPPO EDITORIALE 2014/09.04.19 CV EUR 300.000 302 1,098
INTL CONS AIR 0,25% 2015/17.11.2020 CV EUR 300.000 294 1,069
INTL CONS AIR 0,25% 2015/17.11.2022 CV EUR 300.000 293 1,065
BP CAPITAL PLC TV 2016/28.04.2023 CV GBP 200.000 276 1,004
FRESENIUS ZC 2014/24.09.2019 CV EUR 200.000 269 0,978
NH HOTELS CV 2013/8.11.2018 EUR 200.000 258 0,938
INGENICO GROUP SA ZC 2015/26.06.2022 EUR 258.225 255 0,927
UBAM-EURO 10-40 CONV BD-ICEUR EUR 2.000 255 0,927
AMUNDI FUNDS-CONVERT EUR-IEC EUR 200 255 0,927
PRYSMIAN SPA 1.25% CV 2013 EUR 200.000 242 0,880
TECHNIP SA 0,875% 2016/25.01.2021 CV EUR 200.000 240 0,873
VEOLIA ENVIR  CV ZC 16 15/03/2021 EUR 239.920 239 0,869
IMMOFIN 2% 2017/24.01.2024 EUR 200.000 231 0,840
BUWOG AG ZC 2016/09.09.2021 CV EUR 200.000 229 0,833
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 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro % inc.su attività

J SAINBURY 1.25% 2015/21.11.2019 CV GBP 200.000 227 0,825
RAG STIFTUNG ZC 2015/18.02.2021 EUR 200.000 221 0,804
APERAM 0,625% 2014/08.07.2021 USD 200.000 217 0,789
RALLYE SA 2013/02.10.2020 CV EUR 198.140 211 0,767
FONCIERE REGIONS 0.875% 2013/4.1.2019 CV EUR 169.460 210 0,764
SAFRAN SA 0% 2016/31.12.2020 CV EUR 178.640 204 0,742
BEKAERT NV ZC 2016/09.06.2021 CV EUR 200.000 203 0,738
GRAND CITY PROP 0,25%2016/02.03.22 CV EUR 200.000 202 0,735
AMERICA MOVIL ZC 2015/28.5.2020 CV EUR 200.000 198 0,720
AMS AG 0,875% 2017/28.09.2022 CV USD 200.000 196 0,713
SUEZ ENVIRON 0% 2014/27.2.2020 CV EUR 183.700 191 0,695
VINCI SA 0,375% 2017/16.2.2022 CV USD 200.000 187 0,680
LEG IMMOBILIEN AG 2014-01/07/2021 CV EUR 100.000 179 0,651
CIE GENERALE (MICHELIN) ZC 10.01.2022 CV USD 200.000 178 0,647
VALLOUREC 4,125% 2017/04.10.2022 CV EUR 165.360 178 0,647
INMARSAT PLC 3.875% 2017 - 09/09/2023 CV USD 200.000 176 0,640
QIAGEN 0,5% 2017/13.09.2023 CV USD 200.000 169 0,615
AGEASFINLUX TV 2002/29.8.2049  CV EUR 250.000 160 0,582
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               191
 - di banche                            
 - di altri                             3.312 20.496 653
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR *
 - OICVM          833
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   3.312 21.520 653
 - in percentuale del totale attività   12,044 78,259 2,375
* per le parti di OICR si fa riferimento all'area verso la quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti in OICR

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 323 24.456 706
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   323 24.456 706
 - in percentuale del totale attività   1,175 88,936 2,567

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 23.011 14.679
- Titoli di stato
- Altri 23.011 14.679
Titoli di capitale
Parti di OICR 4.069 4.240
Totale 27.080 18.919

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

AGEASFINLUX TV 2002/29.8.2049  CV       EUR 250.000 160 0,582 Perpetual

TITOLI ILLIQUIDI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività 

VALLOUREC 4,125% 2017/04.10.2022 CV     EUR 165.360 178 0,647

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 972 7.472 11.243

LIRA STERLINA INGLESE 787 276

DOLLARO USA 973 2.929

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.

Duration  in anni
Valuta
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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

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 1.921
      Conto corrente in Valuta 63
Totale  liquidità disponibile 1.984
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 1.984

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 29                     
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato -                        
- Su titoli di debito 29                     
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 29                     

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
3                       
3                       

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 105

- Provvigioni di gestione 93
  Classe A 82
  Classe C 11
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe C
- Commissioni depositario 1
- Commissioni calcolo NAV 2
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 2
- Spese revisione 5
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 105

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A -                            7.532,762                   
Classe C 791.185,299               -                            

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

21.528 23.437 20.056

Incrementi:
16.988 3.875 6.188

381 418 507
904 326 1.558
437 1.307

Decrementi:
-12.344 -5.763 -5.316 

-10 -14 -15 
-493 -700 -848 

-51 

27.391 21.528 23.437

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 20.520 1.946 22.466 108 108
LIRA STERLINA INGLESE 1.063 30 1.093
DOLLARO USA 3.902 38 3.940
Totale 25.485 2.014 27.499 108 108

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Alla data della Relazione non vi sono operazioni in strumenti finanziari derivati ed altre operazioni a termine che danno luogo ad impegni.

Alla data della Relazione non sono presenti attività e passività nei confronti di società del gruppo.
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 286 -59 412 -354

1.Titoli di debito 310 -59 432 -354
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR -24 -20
- OICVM -24 -20
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati:

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale: 1
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili 1
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

OPERAZIONI NON DI COPERTURA

-15 -1

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 363 1,39
-provvigione di base 363 1,39
Classe A 331 1,52
Classe C 32 0,76

2) Costo del calcolo valore quota 7 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 18 0,07

5) Spese di revisione del fondo 6 0,02

6) Spese legali e giudiziarie

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

2 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,01
- Contributo vigilanza Consob 2 0,01
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 398 1,53

 Classe A*** 1,66
 Classe C*** 0,85

10) Provvigioni di incentivo** 2 0,01
Classe A 2 0,01
Classe C

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 2 2

-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati
-su OICR 2 0,08 2 0,08

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 402 1,54 2 0,00

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 2 migliaia di euro suddivise per classe
come sopra riportato. L'importo sopra indicato è costituito dalla differenza tra la commissione di incentivo registrata nel Nav del 30 dicembre
2016, relativa al periodo 30 dicembre 2015 - 29 dicembre 2016, e la commissione di incentivo di competenza del 2016 calcolata in via 
definitiva nel Nav del 2 gennaio 2017, relativa al periodo 30 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016 del fondo stesso.
Nel 2017 non sono maturate commissioni di incentivo.

Classe A
Classe C 2,81% 3,33%

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
2,00% 3,33%
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IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

0,79%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

11 4 15

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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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

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 0,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 0,00%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo
Operazioni su strumenti finanziari derivati 1
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili 1
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio non sono in essere operazioni di copertura del rischio di mercato.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 2

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 57,18%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su indici azionari. Il risultato di tali operazioni 
è stato il seguente:

32











 

www.sellagestioni.it 
 800.10.20.10 

 

RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 DICEMBRE 2017 
SELLA GESTIONI SGR S.P.A. appartiene al Gruppo bancario Banca Sella ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. 

 

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI st imato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
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scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  
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Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Nel 2017 il tasso a due anni americano è aumentato di 69bps (1,88%) a fronte di una riduzione dei tassi sul rendimento decennale 
contenuta (-4bps, 2,4%). Il ridimensionamento delle aspettative nell’implementazione del piano di riforme da parte 
dell’amministrazione Trump e i dati sull’inflazione, più deboli delle attese, hanno portato ad una graduale riduzione dei rendimenti, 
soprattutto sulla parte lunga della curva, nonostante i rialzi da parte della FED e il buon andamento dell’economia.  
 
In termini di gestione, il Fondo ha mantenuto una politica prudente in termini di durata media finanziaria del portafoglio, mantenuta 
inferiore a quella del benchmark. Durante il corso dell’anno è stato ridotto il sottopeso sulla parte ultra lunga della curva (10+) 
mentre è stato aumentato il sottopeso sulla parte breve della curva (1-3Y) in considerazione del graduale aumento dei tassi da 
parte della FED. E’ stato inoltre preso profitto su una parte della posizione di Tips in portafoglio. La componente di titoli corporate, 
sia a tasso fisso che variabile, è stata mantenuta durante il periodo, sfruttando le opportunità offerte dal mercato primario. 
 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da  23.722.356 euro al 30 dicembre 2016  a  18.858.946  euro al 29 dicembre 
2017 di cui 18.725.982 euro relativi alla Classe A e  132.964  euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 2.240  migliaia di euro dal risultato negativo dell’esercizio e per circa  2.623 migliaia di euro dall’effetto negativo 
della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  2.617 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  6  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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
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fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 
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 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per l’anno 2018 verrà mantenuto un atteggiamento sostanzialmente neutrale in considerazione della volatilità dei mercati, della 
situazione dei tassi di interesse e dell’operazione di fusione per incorporazione che coinvolgerà il Fondo descritta nel prosieguo al 
paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio”. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca 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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A               
-10,25%, Classe C   -9,74% a fronte del  -9,56% del benchmark. In termini assoluti, la performance negativa del Fondo espressa in 
euro, è da imputare all’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro (sia il Fondo che il benchmark sono esposti per oltre il 90% 
al dollaro americano). 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 
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Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 in ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati di copertura e 
non (futures su tassi di interesse e future su valute, forward su cambi) che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed 
una più efficace minimizzazione dei rischi. 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 17.696.431 93,495 19.047.515 79,994
A1. Titoli di debito 17.696.431 93,495 19.047.515 79,994

A1.1 Titoli di Stato 12.036.112 63,590 18.080.433 75,933
A1.2 Altri 5.660.319 29,905 967.082 4,061

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' 442.277 2,336 3.815.213 16,023
F1. Liquidità disponibile 442.784 2,339 3.815.213 16,023
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -507 -0,003

G. ALTRE ATTIVITA' 789.112 4,169 948.252 3,983
G1. Ratei attivi 101.937 0,539 100.899 0,424
G2. Risparmio di imposta 687.175 3,630 847.353 3,559
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 18.927.820 100,000 23.810.980 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 9.970 17.760
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 9.970 17.760
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 58.904 70.864
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 58.901 70.864
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 3

TOTALE PASSIVITA' 68.874 88.624

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 18.858.946 23.722.356

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 18.725.982                      23.568.713

Numero delle quote in circolazione classe A 1.088.309,440                 1.229.417,442

Valore unitario delle quote classe A 17,206 19,171

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 132.964 153.643

Numero delle quote in circolazione classe C 7.557,575                        7.882,156                         

Valore unitario delle quote classe C 17,594 19,492                              

emesse rimborsate
Classe A 121.013,924                    262.121,926                     
Classe C 411,315                           735,896                            

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -1.841.559 854.529
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 378.340 345.443

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 378.340 345.443
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 -424.832 -117.168
A2.1 Titoli di debito -424.832 -117.168
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -1.807.896 657.523
A3.1 Titoli di debito -1.807.896 657.523
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 12.829 -31.269

Risultato gestione strumenti finanziari quotati -1.841.559 854.529

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. 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 31.965

C1. RISULTATI REALIZZATI 31.965
C1.1 Su strumenti quotati 31.965
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -168.159 127.941
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -6.202 -26.770

E1.1 Risultati realizzati -6.202 -26.770
E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 839 27.094
E2.1 Risultati realizzati 839 27.094
E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA' -162.796 127.617
E3.1 Risultati realizzati -149.075 -50.950
E3.2 Risultati non realizzati -13.721 178.567

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 -2.009.718 1.014.435

G. ONERI FINANZIARI -61 -484
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -61 -484
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio -2.009.779 1.013.951

H. ONERI DI GESTIONE -243.377 -280.369
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -213.328 -243.385

Classe A -212.574 -242.577
Classe C -754 -808

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -5.710
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -15.781 -25.893
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -2.200 -2.112
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -6.358 -8.979
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 13.006 14.307
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 13.007 14.307
I2. ALTRI RICAVI 2
I3. ALTRI ONERI -1 -2

Risultato della gestione prima delle imposte -2.240.150 747.889

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A -2.225.434 743.099
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C -14.716 4.790

Utile/Perdita dell'esercizio -2.240.150 747.889

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
95% BofA Merrill Lynch U.S. Treasury Master Index (total return); 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 19,171 19,492
Valore alla fine dell'esercizio 17,206 17,594
Valore minimo 17,206 17,594
Valore massimo 19,465 19,793
Performance del Fondo -10,25% -9,74%
Performance del benchmark -9,56% -9,56%

Anno
Classe A Classe C

2015    2,06% 2,08%
2016    1,73% 1,73%
2017    1,18% 1,20%

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

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.

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.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente 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.
In particolare su Nordfondo Obbligazioni Dollari vengono monitorati il rischio di tasso ed il rischio di credito utilizzando i limiti di duration e i
limiti di rating, nonché i limiti di esposizione alla valuta.
Nel corso del 2017 la duration del fondo ha registrato un minimo di 4,14 ed un massimo di 5,17, con un valore medio di 4,79.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari al 7,30% rispetto al 7,29% del benchmark.
Relativamente ai valori di tracking error si rimanda a quanto esposto al precedente punto 6.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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.

15



NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Sezione II - Le attività

SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 411 411
Bancario 3.021 3.021
Chimico-Farmaceutico 245 245
Commercio 407 407
Elettronico 332 332
Finanziario 827 827
Meccanico - Automobilistico 417 417
Titoli di Stato-Enti Pubblici 12.036 12.036

Totale 17.696 17.696

16



NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

US TREASURY INFL 0.125% 2014/15.07.2024 USD 1.500.000 1.282 6,773
USA TREASURY 4,75% 2007/15.02.2037 USD 1.070.000 1.187 6,271
US TREASURY 2% 20214/28.02.2021 USD 1.000.000 832 4,396
USA TREASURY 1,25% 2012/31.01.2019 USD 1.000.000 827 4,369
US TREASURY 2 25% 2015/15.08.2025 USD 1.000.000 812 4,290
US TREASURY 1.75% 2013/15.5.2023 USD 820.000 666 3,519
US TREASURY 1,25% 2013/29.2.2020 USD 700.000 575 3,038
US TREASURY  1,75% 2012/15.5.2022 USD 700.000 574 3,033
USA TREASURY 4,625% 10/15.2.2040 USD 500.000 554 2,927
US TREASURY  1,625% 2016/15.05.2026 USD 700.000 549 2,900
US TREASURY  2.25% 2017 - 15/02/27 USD 600.000 493 2,605
USA TREASURY  4.75% 15/2/2041 USD 400.000 452 2,388
US TREASURY INFL 0.125% 2015/15.04.2020 USD 500.000 438 2,314
MORGAN STANLEY TV 2017/08.05.2024 USD 500.000 424 2,240
GOLDMAN SACHS GROUP INC TV 2017/24.07.23 USD 500.000 419 2,214
JP MORGAN CHASE TV  2017/09.03.2021 USD 500.000 417 2,203
BMW US CAPITAL LLC 2,7% 2017/06.04.2022 USD 500.000 417 2,203
NATIONAL AUSTRALIA BK 2,5% 2017/22.05.22 USD 500.000 412 2,177
MONDELEZ INTL 1,625% 2016/28.10.2019 USD 500.000 411 2,171
AMERICAN EXPRESS 2,50% 2017-01.08.2022 USD 500.000 410 2,166
WALT DISNEY COMPANY 2,125% 2017/09/13 USD 500.000 408 2,156
USA TREASURY 1,75%  2016/31.01.2023 USD 500.000 407 2,150
US TREASURY 1.625 2012/15.11.2022 USD 500.000 406 2,145
US TREASURY 1,5% 2016/28.02.2023 USD 500.000 402 2,124
BANCO SANTANDER SA TV 2017 - 23/02/2023 USD 400.000 335 1,770
ROYAL BK CANADA TV 2017/26.10.20 USD 400.000 333 1,759
APPLE INC 3% 2017/30.06.2027 USD 400.000 332 1,754
USA TREASURY 8% 1991/15.11.2021 USD 300.000 304 1,606
HSBC HOLDING 6% 2017/22.11.2065 USD 300.000 262 1,384
CITIGROUP FLOAT 2017 - 10/01/2020 USD 300.000 251 1,326
USA TREASURY 1,5% 2014/31.10.2019 USD 300.000 248 1,310
SHIRE A INV IRELAND 2,875% 2016/23.09.23 USD 300.000 245 1,294
USA TREASURY 4,5% 2006/15.02.2036 USD 200.000 214 1,131
UBS AG LONDON TV 2017/01.12.2020 USD 250.000 208 1,099
WELLS FARGO CO 2,625% 2017/22.07.2022 USD 250.000 207 1,094
US TREASURY 3.75%/2014/15.11.2043 USD 200.000 198 1,046
RABOBANK 4% 2017/10.04.2029 USD 200.000 169 0,893
USA TREASURY 6,50% 1996/15.11.2026 USD 150.000 166 0,877
US TREASURY 2.5% 2015/15.02.2045 USD 200.000 159 0,840
USA TREASURY 2,5% 2016/15.05.20166 USD 200.000 158 0,835
USA TREASURY 6,875% 1995/15.8.2025 USD 120.000 132 0,697
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             12.036
 - di altri enti pubblici               
 - di banche                            974 2.047
 - di altri                             656 1.983
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   1.630 16.066
 - in percentuale del totale attività   8,612 84,883

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi
Titoli quotati 989 16.707
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   989 16.707
 - in percentuale del totale attività   5,225 88,270

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 8.738 7.857
- Titoli di stato 2.751 7.049
- Altri 5.987 808
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale 8.738 7.857

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

HSBC HOLDING 6% 2017/22.11.2065         USD 300.000 262 1,384 Ind. CMS
RABOBANK 4% 2017/10.04.2029             USD 200.000 169 0,893 Ind. CMS

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

DOLLARO USA 2.388 3.635 11.673

II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il fondo ha in essere operazioni in futures con banche italiane del gruppo alle quali sono stati dati titoli di stato a garanzia per complessivi
nominali 1.000 migliaia di euro.

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

Duration  in anni

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

Valuta
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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

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 120
      Conto corrente in Valuta 323
Totale  liquidità disponibile 443
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 -1 
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare -1 
Totale posizione netta di liquidità 442

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 102                   
- Su disponibilità liquide 2                       
- Su titoli di Stato 74                     
- Su titoli di debito 26                     
Risparmio di imposta: 687                   
- Credito imposta esercizi precedenti 687                   
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 789                   

Il credito di imposta si riferisce al residuo del credito maturato in capo al fondo negli esercizi precedenti al netto delle compensazioni effettuate.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

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

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
10                     
10                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 59

- Provvigioni di gestione 49
  Classe A 49
  Classe C
- Provvigioni di incentivo
  Classe A
  Classe C
- Commissioni depositario 1
- Commissioni calcolo NAV 2
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 2
- Spese revisione 3
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 59

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 2.256,889                   11.298,897                 
Classe C 3.477,376                   -                            

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

23.722 24.757 23.567

Incrementi:
1.410 2.620 6.360

289 341 367
513 970 2.134

748 2.283

Decrementi:
-4.042 -4.472 -7.569 

-2 -20 
-791 -1.242 -2.365 

-2.240 

18.859 23.722 24.757

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 310 1,644
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 310

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

DOLLARO CANADESE 3 3
EURO 808 808 69 69
DOLLARO NEOZELANDESE 76 76
DOLLARO USA 17.696 345 18.041
Totale 17.696 1.232 18.928 69 69

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: -425 -441 -1.808 -1.940

1.Titoli di debito -425 -441 -1.808 -1.940
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati:

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: 13
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 13
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

Risultati Risultati 
realizzati non realizzati

-6

OPERAZIONI NON DI COPERTURA
1

-149 -14

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti di importo non rilevante.

OPERAZIONI DI COPERTURA
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

LIQUIDITA'

- Swap e altri contratti simili

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

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 213 1,02
-provvigione di base 213 1,02
Classe A 212 1,02
Classe C 1 0,52

2) Costo del calcolo valore quota 6 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 16 0,07

5) Spese di revisione del fondo 4 0,02

6) Spese legali e giudiziarie

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

2 0,01

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,01
- Contributo vigilanza Consob 2 0,01
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 243 1,16

 Classe A*** 1,17
 Classe C*** 0,61

10) Provvigioni di incentivo**
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 fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 243 1,16

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nel 2017 non sono maturate commissioni di incentivo.

Classe A
Classe C -9,74% -9,56%

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
-10,25% -9,56%
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IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.
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- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

0,46%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

6 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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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 13
Totale interessi attivi 13

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

Importi in migliaia di Euro

Crediti Debiti
Situazione al 30 dicembre 2016 847                     

Compensazione dal 01/01/2017 al 29/12/2017 con redditi
maturati in capo ai sottoscrittori -160

Situazione post esercizio compensazione 687                     -                         

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 80,90%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 77,40%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

Si riporta di seguito la movimentazione del credito di imposta nel corso dell'esercizio:

- 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.

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; 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati 13
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 13
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
CBOT 10Y MAR18 3 310

Importi in migliaia di Euro

Importo
Compravendite divisa a termine
Risultato operazioni futures in divisa            -6

A fine esercizio non sono in essere operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti oneri di intermediazione di importo non rilevante con banche del gruppo.

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 45,64%

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su titoli di debito. Il risultato di tali 
operazioni è stato il seguente:

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio attraverso future su valute. Il risultato di tali operazioni è stato 
il seguente:

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO 
CORPORATE 

 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di f ine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l ’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante tutto il 2017 il Fondo ha mantenuto una duration inferiore a quella del benchmark per ridurre il rischio tasso d’interesse, 
visti i bassi livelli di rendimento assoluti e di spread contro governativi raggiunti dall’asset class. 
Il Fondo ha mantenuto una duration inferiore a quella del benchmark grazie anche a coperture sul BTP e l’OAT a 10 anni, poiché si 
continua a giudicare troppo elevato il rischio tasso per la probabile ripresa del tasso di inflazione e per l'incertezza legata alle future 
mosse della FED e della BCE 
Per ciò che concerne l’allocazione geografica, il contributo alla duration delle emissioni italiane è negativo per la copertura 
effettuata tramite futures sul BTP a 10 anni per coprire sia il rischio paese che il rischio tasso sui paesi periferici in generale; 
l’esposizione ai titoli italiani è stata invece incrementata per il maggior rendimento offerto rispetto agli altri bond dello stesso settore 
e per sfruttare l”effetto PIR” sulle emissioni italiane. Dal sovrappeso sui titoli spagnoli si è passati ad una esposizione neutrale 
contro il benchmark di riferimento all’approssimarsi del referendum per l’indipendenza catalana, prendendo profitto dopo l’ottima 
performance realizzata fino a quel momento. 
L’allocazione settoriale ha privilegiato principalmente una sovraesposizione sul settore bancario, settore non presente nel 
benchmark, e, in particolare, sono state fatte scelte attive su emissioni italiane a breve e medio termine che hanno offerto 
rendimenti particolarmente interessanti e su emissioni core con scadenze a medio termine. Per quanto riguarda gli altri settori, sono 
stati decisamente sottopesati i titoli legati al petrolio ed alle commodities e si è deciso di ridurre il peso del settore utilities perché il 
rapporto rischio/rendimento non era più attraente. Inoltre, sono stati ridotti i sottopesi nei settori industrials e consumers 
maggiormente esposti alla crescita globale. 
In termini di rating, il portafoglio risulta essere ancor meno disallineato rispetto al benchmark di quanto non fosse in passato. 
Si è mantenuta alta l’attività sul mercato primario per sfruttare il premio offerto dalle nuove emissioni, cercando in questo modo di 
aumentare il rendimento a scadenza del portafoglio inserendo, dopo un’attenta due diligence, anche emissioni non investment 
grade o prive di rating che mostrassero un profilo rischio/rendimento interessante. Per la stessa ragione sono state inserite in 
portafoglio anche emissioni non senior. 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 234.362.707 euro al 30 dicembre 2016 a  229.764.048 euro al 29 
dicembre 2017 di cui 184.701.001  euro relativi alla Classe A  e 45.063.047 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione 
è stata determinata per 4.405 migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa 9.004 migliaia di euro dall’effetto 
negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 10.127  migliaia di euro, Classe C effetto positivo per 1.123           
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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 
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- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 
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 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Nel 2018, si prevede di mantenere comunque una certa cautela in termini di duration e di esposizione creditizia a causa di: fattori 
tecnici quali la riduzione (e forse la fine nel 2018) del Quantitative Easing da parte della BCE, fattori macroeconomici quali la 
dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e gli effetti dell’implementazione delle politiche economiche di 
Trump a livello internazionale  ed infine fattori geo-politici  quali la Brexit e le elezioni politiche italiane del 2018. Inoltre sarà sempre 
da monitorare l’evoluzione della situazione del sistema bancario, quello italiano in particolare. 
Tali elementi ci inducono dunque ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul Fondo e di esposizione complessiva ai 
cosiddetti risky-assets, in modo particolare gli High Yield.  

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni; non ha 
partecipato ad operazioni di collocamento effettuate da soggetti del Gruppo. 
Nel corso dell’anno il Fondo ha effettuato marginalmente operazioni di acquisto di obbligazioni di Banca Sella Holding. 
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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  1,79%, 
Classe C  2,28% a fronte del 1,97% del benchmark.  
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 

Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
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di 7 
 

 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 
chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 

 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017 sia in un’ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati di 
copertura (futures su tassi di interesse) che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed una più efficace 
minimizzazione dei rischi. 
 

 
 

Milano, 28 febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 210.197.856 91,224 201.183.779 85,614
A1. Titoli di debito 210.197.856 91,224 201.183.779 85,614

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri 210.197.856 91,224 201.183.779 85,614

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 491.566 0,213 802.890 0,342
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 491.566 0,213 802.890 0,342
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' 17.606.392 7,641 30.763.862 13,092
F1. Liquidità disponibile 17.470.400 7,582 30.703.818 13,066
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 135.992 0,059 60.044 0,026
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 2.122.961 0,922 2.238.586 0,952
G1. Ratei attivi 2.122.961 0,922 2.238.585 0,952
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 230.418.775 100,000 234.989.117 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 41.368 45.773
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 41.368 45.773
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 613.359 580.637
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 613.359 580.637
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 654.727 626.410

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 229.764.048 234.362.707

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 184.701.001                    191.471.633

Numero delle quote in circolazione classe A 18.353.665,619               19.368.891,937

Valore unitario delle quote classe A 10,063 9,886

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 45.063.047 42.891.074

Numero delle quote in circolazione classe C 4.385.548,540                 4.269.354,965                  

Valore unitario delle quote classe C 10,275 10,046                              

emesse rimborsate
Classe A 2.650.705,475                 3.665.931,793                  
Classe C 2.011.978,750                 1.895.785,175                  

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe

9



NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 6.837.864 12.308.384
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 3.984.665 4.695.687

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.984.665 4.695.687
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 716.532 2.120.375
A2.1 Titoli di debito 716.532 2.120.375
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 3.093.437 5.696.202
A3.1 Titoli di debito 3.093.437 5.696.202
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -956.770 -203.880

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 6.837.864 12.308.384

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. 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
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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 6.837.864 12.308.384

G. ONERI FINANZIARI
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 6.837.864 12.308.384

H. ONERI DI GESTIONE -2.433.592 -2.435.407
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -2.195.898 -2.178.361

Classe A -1.922.787 -1.964.378
Classe C -273.111 -213.983

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -58.544
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -158.235 -235.989
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -7.379 -6.253
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -13.536 -14.804
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 750 12.478
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.707
I2. ALTRI RICAVI 750 8.771
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte 4.405.022 9.885.455

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 3.355.816 7.907.892
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 1.049.206 1.977.563

Utile/Perdita dell'esercizio 4.405.022 9.885.455

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
100% BofA Merrill Lynch Emu Non-Financial Corporate Index (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 9,886 10,046
Valore alla fine dell'esercizio 10,063 10,275
Valore minimo 9,844 10,008
Valore massimo 10,136 10,345
Performance del Fondo 1,79% 2,28%
Performance del benchmark 1,97% 1,97%

Anno
Classe A Classe C

2015    1,26% 1,26%
2016    1,03% 1,04%
2017    0,95% 0,94%

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.

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 Fondo.

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte e ai rischi legati ai tassi
di interesse.
In particolare su Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate vengono monitorati il rischio di tasso ed il rischio di credito utilizzando i limiti di
duration e i limiti di rating, nonché i limiti di esposizione settoriale.
Nel corso del 2017 la duration del fondo ha registrato un valore compreso tra un minimo di 3,96 ed un massimo di 4,57, con un valore medio
di 4,25.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari a 1,67% rispetto al 2,09% 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 Gestioni S.G.R. S.p.A.
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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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 13.056 13.056
Assicurativo 782 782
Bancario 27.344 27.344
Cartario-Editoriale 1.783 1.783
Cementi-Costruzioni 3.774 3.774
Chimico-Farmaceutico 17.653 17.653
Commercio 7.617 7.617
Comunicazioni 34.862 34.862
Elettronico 10.133 10.133
Finanziario 19.693 19.693
Immobiliare-Edilizio 6.110 6.110
Meccanico - Automobilistico 12.866 12.866
Minerale Metallurgico 16.357 16.357
Titoli di Stato-Enti Pubblici 2.994 2.994
Energetico 17.985 17.985
Industria 8.721 8.721
Diversi 8.468 8.468

Totale 210.198 210.198
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026 EUR 2.000.000 2.043 0,887
UBS GROUP FUND TV 2017/20.09.2022 EUR 2.000.000 2.029 0,881
KPN 4.25% 2012/1.3.2022 EUR 1.500.000 1.738 0,754
TELEKOM FINANZ 3,5% 2013/04.7.2023 EUR 1.500.000 1.730 0,751
MORGAN STANLEY TV 2016/27.01.2022 EUR 1.700.000 1.719 0,746
ENEL FIN 1.966% 2015/27.01.25 EUR 1.500.000 1.611 0,699
PEUGEOT SA 2.375% 2016/14.04.2023 EUR 1.500.000 1.581 0,686
WELLS FARGO TV 2017/31.01.2022 EUR 1.500.000 1.512 0,656
ELENIA FINANCE  2.875% 2012/17.12.2020 EUR 1.400.000 1.500 0,651
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/11.10.2022 EUR 1.500.000 1.499 0,651
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.450.000 1.485 0,644
RENAULT SA 1% 2017/28.11.2025 EUR 1.500.000 1.480 0,642
K+S 2,625% 2017/06.04.2023 EUR 1.400.000 1.460 0,634
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 1.400.000 1.421 0,617
BOUYGUES 3.625%  2012/16.2023 EUR 1.200.000 1.393 0,605
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 EUR 1.300.000 1.332 0,578
ABERTIS 2.5% 2014/27.2.2025 EUR 1.200.000 1.307 0,567
ELECTRICITE FRANCE 4,625%10/26.4.2030 EUR 1.000.000 1.302 0,565
GAS NATURAL 0,875% 2017/15.05.2025 EUR 1.300.000 1.283 0,557
DANGAS 6,25% 2013/26.06.3013 F/V EUR 1.045.000 1.275 0,553
CK HUTCHINSON FIN 1,25% 2016/06.04.2023 EUR 1.200.000 1.225 0,532
TELEFONICA 1,46% 2016/13.04.2026 EUR 1.200.000 1.218 0,529
SKY PLC TV  2015/01.04.2020 EUR 1.200.000 1.214 0,527
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 1.200.000 1.210 0,525
CAMPARI MILANO 2,75% 2015/30.09.2020 EUR 1.101.000 1.174 0,510
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 1.150.000 1.171 0,508
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 1.100.000 1.106 0,480
BELGACOM SA D 2.375% 2014/04.04.2024 EUR 1.000.000 1.101 0,478
RED ELECTRICA  FIN 1% 2016/21.04.2026 EUR 1.100.000 1.100 0,477
EDP FINANCE BV 2.625% 2014/18.01.2022 EUR 1.000.000 1.091 0,473
EDP FINANCE BV 2.375% 2016/23.03.2023 EUR 1.000.000 1.087 0,472
HEIDELBERG CEM 2,25% 2016/03.06.2016 EUR 1.000.000 1.075 0,467
LAGARDERE SCA 2,75% 2016/13.04.2023 EUR 1.000.000 1.062 0,461
SUEZ ENVIRON TV 2015/29.12.2049 EUR 1.000.000 1.055 0,458
SUEZ ENVIRON TV 2014/23.06.2049 EUR 1.000.000 1.054 0,457
MONDELEZ INTL 1.625% 2016/20.01.2023 EUR 1.000.000 1.050 0,456
EDENRED 1,875% 2017/30.03.2027 EUR 1.000.000 1.041 0,452
CDP RETI SRL 1,875% 2015/29.05.2022 EUR 1.000.000 1.040 0,451
IMERYS SA 1.875% 2016/31.03.2028 EUR 1.000.000 1.037 0,450
RADIOTELEVIS ITALIANA 1.5%2015/28.5.20 EUR 1.000.000 1.031 0,447
ENGIE SA 1,50% 2017/27.03.2028 EUR 1.000.000 1.029 0,447
ENAGAS 1,25% 2015/06.02.2025 EUR 1.000.000 1.026 0,445
LAGARDERE SCA  2% 2014/19.09.2019 EUR 1.000.000 1.025 0,445
SHELL INT FIN 1.25% 2016/12.05.2018 EUR 1.000.000 1.022 0,444
THYSSENKRUPP 1,375% 2017/03.03.2022 EUR 1.000.000 1.015 0,441
RCI BANQUE SA 1% 2016/17.05.2023 EUR 1.000.000 1.012 0,439
BP CAPITAL PLC 1,077% 2017/26.06.2025 EUR 1.000.000 1.012 0,439
GOLDMAN SACHS TV 2015/29.05.2020 EUR 1.000.000 1.011 0,439
ENGI SA 1% 2015/13.03.2026 EUR 1.000.000 1.007 0,437
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 EUR 1.000.000 1.001 0,434
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             
 - di altri enti pubblici               1.305 1.689
 - di banche                            7.460 10.877 8.704 303
 - di altri                             16.061 132.868 28.208 2.723
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   24.826 145.434 36.912 3.026
 - in percentuale del totale attività   10,774 63,117 16,020 1,313

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi *
Titoli quotati 823 193.513 11.802 4.060
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   823 193.513 11.802 4.060
 - in percentuale del totale attività   0,357 83,983 5,122 1,762

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 119.182 113.978
- Titoli di stato
- Altri 119.182 113.978
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale 119.182 113.978

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione

* Negli altri paesi sono compresi titoli di Singapore
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

SKY PLC TV  2015/01.04.2020             EUR 1.200.000 1.214 0,527 Floor e/o Cap
BELGACOM SA D 2.375% 2014/04.04.2024    EUR 1.000.000 1.101 0,478 Coupon Rating Sens.
SUEZ ENVIRON TV 2015/29.12.2049         EUR 1.000.000 1.055 0,458 Perpetual
SUEZ ENVIRON TV 2014/23.06.2049         EUR 1.000.000 1.054 0,457 Ind. CMS
TDF INF SAS 2.5% 2016/07.04.2026        EUR 900.000 941 0,408 Coupon Rating Sens.
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049           EUR 850.000 886 0,385 Ind. CMS
ORANGE SA  5,25% 2014/07.02.2049        EUR 700.000 831 0,361 Ind. CMS
TELEFONICA EURO BV TV 2014/31.03.2049   EUR 700.000 812 0,352 Ind. CMS
SAFRAN SA TV 2017/28.06.2017            EUR 800.000 804 0,349 Floor e/o Cap
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 800.000 802 0,348 Ind. CMS
GENERAL MOTORS TV 2017/10.05.2021       EUR 650.000 655 0,284 Floor e/o Cap
RENTOKIL 0,95% 2017/22.11.2024          EUR 650.000 642 0,279 Coupon Rating Sens.
SUEZ ENVIRON TV  2017/19.04.2066        EUR 600.000 634 0,275 Ind. CMS
STEDIN HOLDING NV TV 2017/24.10.2022    EUR 600.000 603 0,262 Floor e/o Cap
HSBC HOLDNG 4,75% 2017/31.12.2049       EUR 550.000 583 0,253 Ind. CMS
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027           EUR 550.000 565 0,245 Ind. CMS
TOTAL SA 3,875% 2016/29.12.2049         EUR 500.000 561 0,243 Ind. CMS
MERCK KGAA 3.375% 2014/12.12.2074       EUR 500.000 553 0,240 Ind. CMS
ENBW 3.375% 2016/05.04.2077             EUR 500.000 539 0,234 Ind. CMS
ORANGE SA  4,25% 2014/28.2.2049         EUR 500.000 537 0,233 Ind. CMS
SES SA  4,625% 2016/29.12.2049          EUR 500.000 536 0,233 Ind. CMS
ING GROEP NV TV 2017/15.02.2029         EUR 500.000 532 0,231 Ind. CMS
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09       EUR 500.000 527 0,229 Ind. CMS
SOLVAY FIN 1,625% 2015/02.12.2022       EUR 500.000 525 0,228 Coupon Rating Sens.
ENGI SA 3% 2014/02.06.2049 F/V          EUR 500.000 518 0,225 Ind. CMS
ISS GLOBAL A/S 1,125% 2015/07.01.2021   EUR 500.000 511 0,222 Coupon Rating Sens.
NORTEGAS ENERGIA  2,065% 2017/28.09.2027 EUR 500.000 508 0,220 Coupon Rating Sens.
G4S INTL FIN PLC 1,50% 2017/02.06.2024  EUR 500.000 505 0,219 Coupon Rating Sens.
ERSTE GROUP BANK AG 6,5%2017/29.12.2049 EUR 400.000 463 0,201 Ind. CMS
SOLVAY FIN  TV 2.75% 2015/02.12.2027    EUR 400.000 448 0,194 Coupon Rating Sens.
SES SA 5,625% 2016/29.12.2049           EUR 400.000 445 0,193 Ind. CMS
ELECTRICITE FRANCE 5% 2014/22.1.2049    EUR 400.000 444 0,193 Ind. CMS
EUROFINS SCIENTIFIC 4.875% 2015/31.12.49 EUR 400.000 441 0,191 Perpetual
ARKEMA 4.75% 2014/29.10.2049            EUR 400.000 439 0,191 Perpetual
DEUT.TELEKOM FIN. 7,5% 2003/24.1.2033   EUR 250.000 434 0,188 Coupon Rating Sens.
BANCO SANTANDER SA 5,25% 2017/29.12.2049 EUR 400.000 422 0,183 Ind. CMS
GALP GAS NAT DIST 1,375% 2016/19.09.23  EUR 400.000 411 0,178 Coupon Rating Sens.
ORSTED A/S 2,25% 2017/24.11.2049        EUR 400.000 407 0,177 Ind. CMS
TELEPERFORMANCE-NOTES 17-24 1.50% EUR   EUR 400.000 404 0,175 Coupon Rating Sens.
DANONE SA 1,75% 2017/23.06.2049         EUR 400.000 402 0,174 Ind. CMS
KBC GROUP NV 1,625 2017/18.09.2024      EUR 400.000 401 0,174 Ind. CMS
OMV AG 6.25% 2015/29.12.2049            EUR 300.000 376 0,163 Ind. CMS
TDF INF 2.875% 2015/19.10.2022          EUR 300.000 327 0,142 Coupon Rating Sens.
BERTELSMANN SE & CO 3% 2015/23.04.2075  EUR 300.000 317 0,138 Ind. CMS
CAIXABANK SA 3,5% 2017/15.02.2027       EUR 300.000 317 0,138 Ind. CMS
TOTAL SA 2.625% 205/19.12.2049          EUR 300.000 316 0,137 Perpetual
JYSKE BANK A/S 2,25% 2017/05.04.2029    EUR 300.000 307 0,133 Ind. CMS
ING GROEP NV 1,625% 2017/26.09.2029     EUR 300.000 301 0,131 Ind. CMS
NORDEA BANK 3,5% 2017/12.03.2049        EUR 300.000 301 0,131 Ind. CMS
BCA POP ALTO ADIGE 5,625% 2017/06.10.27 EUR 300.000 296 0,128 Ind. CMS
EUROFINS SCIENT SE 3,25% 2017/13.11.2049 EUR 250.000 251 0,109 Perpetual
FERROVIAL NL BV TV 2017/14.05.2049      EUR 250.000 244 0,106 Ind. CMS

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 21.805 16.121 172.272

Duration  in anni

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

Valuta
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II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Margini Strumenti 
finanziari quotati

Strumenti 
finanziari  non 

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 492
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Importi in migliaia di Euro

Tipologia dei contratti

Banche Italiane SIM

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi OCSE

Banche e 
imprese di 

investimento di 
paesi non 

OCSE

Altre 
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
. Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 492
. Opzioni su tassi e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Operazioni 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 su titoli di capitale:
. Futures su titoli di capitale,indici azionari e contratti simili
. Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
. Swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
. Futures 
. Opzioni 
. Swap

Alla data della Relazione non risultano in essere attività ricevute in garanzia.

Valore patrimoniale degli strumenti  finanziari derivati

Controparte dei contratti
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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

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 17.470
      Conto corrente in Valuta
Totale  liquidità disponibile 17.470
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 136
       in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 136
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità 17.606

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 2.123                
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato -                        
- Su titoli di debito 2.123                
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 2.123                

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.
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Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
41                     
41                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 613

- Provvigioni di gestione 533
  Classe A 474
  Classe C 59
- Provvigioni di incentivo 35
  Classe A
  Classe C 35
- Commissioni depositario 12
- Commissioni calcolo NAV 17
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 7
- Spese revisione 7- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 613

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A -                            118.154,652               
Classe C 4.348.969,295            -                            

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

234.363 232.623 241.046

Incrementi:
37.437 36.296 60.223
3.707 3.578 3.886
5.677 4.700 8.725
4.405 9.885

Decrementi:
-53.130 -49.425 -67.945 

-54 -95 -83 
-2.641 -3.200 -7.195 

-6.034 

229.764 234.363 232.623

a) rimborsi:
    - riscatti

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

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 28.180 12,265
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti 527

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati 492

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 28.180

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 210.198 20.221 230.419 655 655
Totale 210.198 20.221 230.419 655 655

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: 717 3.093

1.Titoli di debito 717 3.093
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR
- OICVM
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati:

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -957
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -957
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 2.161 0,93
-provvigione di base 2.161 0,93
Classe A 1.923 1,02
Classe C 238 0,52

2) Costo del calcolo valore quota 59 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 158 0,07

5) Spese di revisione del fondo 10 0,00

6) Spese legali e giudiziarie

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

7 0,00

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 2.397 1,03

 Classe A*** 1,13
 Classe C*** 0,58

10) Provvigioni di incentivo** 35 0,02
Classe A
Classe C 35 0,08

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 2 2

-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati 2 0,00 2 0,00
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 2.434 1,04 2 0,00

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 35 migliaia di euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017.

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
1,79% 1,97%
2,28% 1,97%

Classe A
Classe C
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IV.3 REMUNERAZIONI

47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814

Remunerazione totale  
personale rilevante

81 32 113

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

5,95%

Numero dei beneficiari

25
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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
Totale interessi attivi

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi                                                       
Sopravvenienze attive 1
Totale altri ricavi 1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 0,00%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 0,00%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -957
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -957
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BTP MAR18 150 20.421
OAT MAR 18 50 7.759

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 2

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

6) GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO IN STRUMENTI DERIVATI OTC

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su titoli di debito. Il risultato di tali operazioni 
è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.

Non risultano operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).

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: 55,89%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 
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MEDIO TERMINE 

 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

I dati di chiusura per l’anno 2017, secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook (Gennaio 2018) redatto dal Fondo 
Monetario Internazionale, indicano un’accelerazione della crescita globale complessiva al 3,7%, 0,5 punti percentuale al di sopra 
dell’anno precedente e in miglioramento di 0,2 punti percentuale rispetto alle proiezioni di inizio anno (Aprile 2017). In particolare le 
economie sviluppate contribuiscono al dato complessivo con un 2,3% di crescita media, mentre quelle emergenti chiudono l’anno 
con una crescita del 4,7%. La crescita nel corso dell’anno è risultata forte e solida, supportata a livello globale dagli investimenti, 
dal commercio e dalla produzione industriale, affiancati da un rafforzamento della fiducia sia a livello di imprese che di consumatori. 
Questo ha portato a livelli di crescita nella prima metà del 2017 superiori alle attese e a revisioni al rialzo delle stime per la seconda 
parte dell’anno. Il recupero dell’economia risulta tuttavia ancora incompleto, soprattutto a causa di una mancata forte accelerazione 
dell’inflazione che non ha dato alla crescita il supporto atteso ad inizio anno. Inoltre, soprattutto nelle economie avanzate, la 
crescita del PIL pro capite risulta ancora rallentata dalla scarsa crescita della produttività e dal continuo incremento nell’età media 
della popolazione. 

Negli Stati Uniti la crescita finale per il 2017 è del 2,3% in costante miglioramento rispetto all’1,5% del 2016. A supportare la 
crescita sono stati principalmente le condizioni finanziarie particolarmente favorevoli ed un forte impulso dalla fiducia di imprese e 
consumatori. Inoltre sulle aspettative ha pesato per tutto l’anno il percorso di sviluppo della riforma fiscale approvata alla fine 
dell’anno e che mostrerà i primi effetti nel corso del prossimo anno. L’inflazione è salita nel corso del 2017, con l’indice CPI stimato 
al 2,1%, 0,8 punti percentuale al di sopra del dato di chiusura per il 2016, spinto da un incremento nella seconda parte dell’anno del 
prezzo del petrolio, con il WTI cha ha chiuso a 60$ al barile (53$ al barile a fine 2016).  Sul fronte del mercato del lavoro è 
proseguito il percorso positivo dell’indice di disoccupazione stimato a fine 2017 al 4,4% rispetto al 4,9% di fine 2016. In questo 
scenario favorevole all’economia statunitense, la Federal Reserve nel corso dell’anno ha agito con tre rialzi del tasso di policy (nei 
mesi di Marzo, Giugno e Dicembre), portando l’upper bound del Fed Funds Target Rate dallo 0,75% all’1,5%. 

Nell’Area Euro l’attività economica è stata protagonista di un’accelerazione durante l’anno evidenziata dalla crescita finale attesa 
per il 2017 che secondo il Fondo Monetario Internazionale si assesta al 2,4%, in miglioramento di 0,5 punti percentuale rispetto a 
quanto stimato nella prima metà dell’anno ed in crescita rispetto all’1,8% con cui si era chiuso il 2016. L’accelerazione della crescita 
ha riflettuto principalmente un miglioramento delle esportazioni inserito in un contesto di crescita globale ed un continuo 
rafforzamento nella crescita della domanda domestica, supportata dal proseguimento delle politiche di easing della BCE. I dat i a 
livello di singola economia mostrano una situazione variegata con la Germania che è cresciuta complessivamente del 2,5% (il dato 
era stato dell’1,9% nel 2016), la Francia dell’1,8% (1,2% nel 2016) e l’Italia che ha mostrato il maggior miglioramento sia r ispetto 
all’anno precedente sia rispetto alle aspettative per il 2017 con una crescita positiva dell’1,6%. Diversa dalle precedenti è risultata la 
dinamica della crescita spagnola colpita dagli effetti del referendum sull’indipendenza della Catalogna svoltosi l’1 di Ottobre: la 
crescita finale per l’economia iberica si assesta al 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,3% del 2016 ma in ogni caso 0,5 punti 
percentuale sopra le aspettative ad inizio anno. Nel corso dell’anno si è avuto anche un incremento dell’indice CPI all’interno 
dell’area euro da 0,2% a 1,5%, tale livello permane comunque al di sotto del target della BCE del 2%. Tra i principali paesi il dato 
risulta abbastanza uniforme con una inflazione superiore alla media in Belgio (2,2%) e Spagna (2,0%) ed inferiore alla media in 
Francia e Grecia (1,2%). Nel corso del 2017 le previsioni sull’inflazione da parte della BCE sono state lievemente riviste al rialzo 
con l’inflazione attesa a inizio anno all’1,4%, corretta all’1,6% nel secondo trimestre e stabilizzata all’1,5% nel terzo trimestre. Le 
aspettative di medio periodo sono state viste lievemente al rialzo nel quarto trimestre da 1,8% a 1,9% su un orizzonte di 5 anni. Sul 
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fronte del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in tutti i paesi nel corso dell’anno con la media finale per l’area 
stimata al 9,2% (10% alla fine del 2016). La politica monetaria della BCE ha visto un proseguimento degli stimoli accomodanti 
dell’anno precedente con il tasso sui depositi mantenuto fisso a -0,4%. L’azione della Banca Centrale si è concentrata 
principalmente sulla dimensione degli acquisti di titoli che è stata ridotta in aprile da 80 a 60 miliardi per mese. Nella riunione dello 
scorso 26 Ottobre la dimensione è stata ulteriormente ridotta a 30 miliardi con effetto da Gennaio 2018 e sino a Settembre dello 
stesso anno.  

In Giappone la crescita si è assestata all’1,8%, in crescita di 0,9 punti percentuale rispetto al 2016. Il momentum positivo è stato 
guidato dal rafforzamento della domanda globale e da politiche fiscali a supporto dell’economia. L’inflazione è tornata posit iva allo 
0,4% mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,1% al 2,9%. In Inghilterra la crescita è diminuita di 0,1 punti percentuale 
rispetto all’anno precedente, alI’1,7% a causa di una crescita al di sotto delle attese nei consumi privati e del deprezzamento della 
sterlina che ha pesato sul real income delle famiglie. L’inflazione è cresciuta al 2,6% (0,7% nel 2016) mentre la disoccupazione è 
scesa di 0,5 punti percentuale al 4,4%. Nel corso dell’anno la BOE ha proceduto con un rialzo del bank rate nel mese di novembre 
di 25 basis points portando il tasso ufficiale allo 0,5%.  

I Paesi Emergenti hanno confermato il loro ruolo di maggior motore per la crescita globale, registrando a livello aggregato una 
crescita del 4,7% nel corso dell’anno, seppur presentando situazioni idiosincratiche principalmente legate a specifiche 
problematiche che vanno dalla volatilità dei prezzi di petrolio e materie prime su cui alcuni di essi basano la propria economia ed il 
proprio bilancio (Venezuela ed Ecuador), all’acuirsi di instabilità geopolitiche sia a livello regionale (Medio Oriente) sia a livello 
locale (Brasile, Sud Africa). Secondo l’ultimo aggiornamento delle stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale il potenziale di crescita a fine anno delle economie in via di sviluppo è in aumento rispetto al dato realizzato nel 2016 
di +0,3%, di cui: 5,2% dall’Europa Centrale e dell’Est (dal 3,2% del 2016); 1,8% dalla Russia (dal -0,2% del 2016) che per la prima 
volta dopo 2 anni ha realizzato una crescita positiva; 6,5% dall’Asia (dal 6,4% del 2016) supportata da una domanda esterna da 
Cina ed Europa superiore alle stime, di cui 6,8% dalla Cina (6,7% nel 2016), favorita dalle riforme del governo a supporto 
dell’offerta e 6,7% dall’India (7,1% nel 2016) che ha subito un rallentamento temporaneo a seguito dell’introduzione della nuova 
tassa su consumi e servizi; 1,3% dall’America Latina (dal -0,7% del 2016) di cui 1,1% del Brasile (-3,5% nel 2016); 0,9% dal 
Sudafrica (da 0,3% del 2016).  

L’andamento del mercato obbligazionario europeo è stato caratterizzato da una certa volatilità, con rendimenti e spread nei 
confronti del Bund tedesco in restringimento in particolare nella seconda parte dell’anno, con il minimo a 134 rispetto al decennale 
italiano toccato nel mese di dicembre, e con un allargamento finale a 159 dopo l’annuncio delle elezioni italiane per la prossima 
primavera. Le aspettative legate al proseguimento di una politica monetaria espansiva della BCE nel corso dell’anno ed i dati 
stazionari sull’inflazione hanno portato il mercato ad un movimento parallelo, con i rendimenti sul bund tedesco che hanno toccato i 
minimi all’inizio del secondo trimestre (0,16%) ed i massimi alla fine del terzo trimestre (0,60%). L’anno si è chiuso con rendimenti 
decennali in lieve crescita rispetto a quello precedente, con livelli dello 0,43% nel caso del Bund tedesco, dello 0,78% l’OAT 
francese, del 2,02% il BTP italiano e dell’1,57% i Bonos spagnoli. Negli Stati Uniti il tasso decennale si è mosso in parallelo nel 
corso dell’anno chiudendo sul livello di 2,40%, rispetto al 2,44% di fine 2016. Il movimento più importante si è avuto sulla curva 
treasury dove il mercato nel corso dell’anno ha scontato il proseguimento dei rialzi del tasso d’interesse da parte della FED e di un 
inizio di revisione del bilancio: questo si è tradotto in un flattening della curva governativa americana con lo spread tra il tasso a 
dieci anni e quello a due anni che ha chiuso l’anno a 52 basis points (126 a fine 2016). Gli indici obbligazionari emergenti sono stati 
particolarmente influenzati dai buoni dati macroeconomici dell’area, dal momentum macroeconomico globale e da una FED 
comunque non eccessivamente aggressiva, con l’indice JPM Global Emerging Markets Bond Diversified Index in USD che ha 
totalizzato un rendimento annuo del 10,26% grazie ad un contributo neutrale della componente tasso e ai forti restringimenti della 
componente legata allo spread. A ricoprire particolare importanza nell’asset class emergente sono stati l’entità e la direzione dei 
flussi di investimento, che durante l’anno hanno visto prevalere gli inflows a causa soprattutto della ricerca di yield da parte degli 
investitori alla luce dei bassi tassi riscontrati sugli altri asset a reddito fisso. 

Sul lato azionario il mercato statunitense quest’anno ha sovraperformato i mercati europei grazie a dati macroeconomici più 
costanti e solidi ed all’apprezzamento dell’euro che ha penalizzato i mercati europei nella seconda metà dell’anno. La continuità nei 
dati positivi, la salute del mercato del lavoro e l’avvio del processo della tax reform che dovrebbe manifestarsi con misure 
fortemente a favore delle imprese, hanno permesso all’indice americano di chiudere l’anno in rialzo del 19,42%. I settori che hanno 
contribuito maggiormente in maniera positiva sono stati quello dell’information technology (+36,91%) e quello dei materials 
(+21,39%), mentre hanno sottoperformato le imprese legate al settore energetico (-3,80%) e alle telecomunicazioni (-5,97%).  

In Europa il mercato azionario ha visto l’anno chiudersi con un rendimento positivo per l’indice stoxx 50 del 6,49%: l’anno si è diviso 
in diverse fasi con un rally nella parte iniziale in seguito a dati macroeconomici sopra le attese e all’elezione di Macron in Francia 
seguita da un ritracciamento dovuto al rafforzamento dell’Euro contro il Dollaro americano. Dati economici ulteriormente in 
miglioramento ed una BCE ancora a supporto dei mercati hanno spinto ad un nuovo rally nella seconda metà dell’anno che ha visto 
toccare i massimi ad inizio novembre. Inoltre, come già avvenuto nel 2016, la mancanza di rendimenti sull’asset class 
obbligazionaria ha incentivato l’ingresso sul mercato equity di grandi operatori tradizionalmente marginali ed alla ricerca di yield. I 
settori maggiormente avvantaggiati sono stati quello della tecnologia e delle materie di base, mentre a sottoperformare sono stati il 
settore delle telecomunicazioni e quello retail. I listini europei alla fine dell’anno sono stati caratterizzati da idiosincrasie nei diversi 
stati, con il DAX tedesco che ha chiuso al +12,51% sull’anno, impattato dai dati confortanti su crescita ed occupazione, l’IBEX 
spagnolo ha guadagnato il 7,40% ed il CAC francese che ha guadagnato il 9,26%. Tra le principali borse europee la più 
performante è stata quella italiana con il FTSEMIB che ha fatto segnare una crescita del 13,61% nel corso dell’anno. Negli UK gli 
impatti del processo di Brexit hanno ancora colpito la sterlina che anche quest’anno si è indebolita nei confronti dell’euro.  L’indice 
FTSE 100 ha guadagnato il 7,63% nel corso del 2017 ma la performance risulta ridotta al 3,44% se convertita in euro, per l’effetto 
appunto del deprezzamento della valuta. 

Anche il mercato azionario giapponese ha visto un anno positivo, con listini in trading range nella prima parte dell’anno ed una fase 
di rally tra settembre e novembre. L’indice Nikkei ha segnato una performance del 19,10%. Brillante ed in crescita per tutto l’anno è 
stata anche la performance del resto dell’area asiatica, con l’indice MSCI AC Asia Ex Japan che ha guadagnato nell’anno il 
38,71%, sui dati positivi dell’economia cinese nell’anno del congresso del partito comunista. Nell’area dell’America Latina l ’indice 
MSCI Emerging Markets Latin America ha fatto segnare una crescita del 20,83%: nell’area tutte le borse hanno visto un anno 
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positivo, con i listini di Argentina e Cile che hanno chiuso l’anno con rendimenti oltre il 40%. Nell’area dell’Europa dell’Est l’indice 
MSCI Emerging Markets Eastern Europe ha guadagnato il 12,85% nel periodo, sottoperformando l’area EMEA generale che ha 
riportato un 20,96% (MSCI Emerging Markets Europe Middle East and Africa).  

Sul fronte valutario il cambio euro/dollaro ha visto un apprezzamento della valuta europea del 14,15% chiudendo l’anno al livello di 
1,20. Il dollaro si è deprezzato verso quasi tutte le principali valute sviluppate ed emergenti, perdendo il 6,25% sul Rublo Russo, il 
6,47% sul Dollaro Canadese, il 5,15% sul Pesos Messicano, il 7,76% sul Dollaro Australiano, l’8,63% sulla Sterlina Inglese, il 
6,62% sul Renmibi Cinese, il 4,39% sul Franco Svizzero ed il 3,65% sullo Yen Giapponese. Ha invece guadagnato l’1,76% sul Real 
Brasiliano a seguito degli scandali politici che hanno colpito il paese sudamericano.  

L’Euro invece si è apprezzato verso tutte le principali valute sviluppate, guadagnando il 10,01% verso lo Yen Giapponese, il 9,16% 
verso il Franco Svizzero e il 4,05% verso la Sterlina Inglese. 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il 2017 la politica gestionale ha privilegiato un atteggiamento molto attivo sia in termini di asset allocation che di scelte di 
duration e di allocazione lungo la curva dei rendimenti. 
E’ stata mantenuta una duration inferiore a quella del benchmark di riferimento e si è preferita un’allocazione che puntasse su una 
probabile sovraperformance del tratto a breve e medio termine delle curve dei rendimenti italiana e spagnola sotto la spinta del 
Quantitative Easing della BCE e della ricerca di rendimento positivo. Inoltre, i governativi di Italia e Spagna mostravano a nostro 
avviso un miglior rapporto rischio/rendimento rispetto alle emissioni governative dei paesi core.  
In termini di allocazione geografica, in particolare, il maggior sovrappeso sul portafoglio è stato concentrato sui governativi italiani 
con scadenze a breve e medio termine e si è mantenuto in sovrappeso anche l’investimento su quelli spagnoli; per il basso livello di 
rendimento offerto, l’esposizione alle obbligazioni governative degli emittenti core e sovranazionali, come le BEI e le UE, è stata 
nulla a favore di titoli corporate dei paesi core che offrivano un buon pick-up sul governativo stesso. Nella seconda metà dell’anno, 
la sovraesposizione ai governativi spagnoli è stata ridotta con l’approssimarsi del referendum per l’indipendenza catalana, 
prendendo profitto dall’ottima performance realizzata fino a quel momento. Attualmente l’investimento in governativi spagnoli risulta 
essere in sottopeso rispetto al benchmark di riferimento. 
Inoltre, è stata incrementata la percentuale in portafoglio di titoli corporate, anche di elevato rating, sia a tasso fisso che a tasso 
variabile, per diversificare appunto il rischio dai titoli governativi, beneficiare di un extra-rendimento e della possibile over-
performance grazie al CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) della BCE. Ovviamente, una percentuale dei corporate in 
portafoglio è anche costituita da titoli di società che risiedono nei paesi periferici. Si è inoltre incrementata molto l’attività sul 
mercato primario per sfruttare il premio offerto dalle nuove emissioni ed in quest’ottica si è ricercato rendimento anche scendendo 
nella struttura di subordinazione dopo un’attenta selezione. 
Sono state mantenute, inoltre, la copertura sul BTP a 2 anni, una discreta percentuale di liquidità, per sfruttare il differenziale di 
rendimento con il segmento 0-12 mesi ed una consistente  esposizione agli inflation linked bonds. 
In termini di allocazione di curva, il Fondo è impostato per un generale movimento al rialzo delle curve dei rendimenti e per un 
incremento della pendenza delle stesse. 
Nel corso dell’anno il patrimonio del Fondo è passato da 208.706.748 euro al 30 dicembre 2016 a 179.405.450  euro al 29 
dicembre 2017 di cui  177.455.254  euro relativi alla Classe A e  1.950.196  euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione 
è stata determinata per  554  migliaia di euro dal risultato positivo dell’esercizio e per circa  29.855  migliaia di euro dall’effetto 
negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  29.134  migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 721        
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 30 
dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 6 febbraio 2017 ha deliberato di apportare 
alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni Armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi. Le 
modifiche, approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono di seguito riportate: 
1) istituzione del Fondo Investimenti Bilanciati Italia, appartenente alla categoria dei bilanciati obbligazionari, che rientra tra gli 

investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017). Tale Fondo è così caratterizzato:  
 investimento massimo azionario pari al 40%; 
 politica di investimento coerente con quanto previsto dalla suddetta Legge di Bilancio 2017: 

- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 
non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 
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- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 benchmark composto da: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate 
Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 
0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di due distinte classi di quote, Classe A e Classe PIR come di seguito dettagliato: 
- la Classe A avente le medesime caratteristiche della Classe A dei Fondi già istituti; 
- 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 al le 
soglie predette, la parte eccedente è destinata alla sottoscrizione delle quote della corrispondente Classe A; 

- entrambe le classi hanno una commissione di gestione pari all'1,500% su base annua ed una provvigione di incentivo 
pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto 
fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da 
trattenere sull'importo lordo versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe A e della Classe PIR del Fondo Investimenti Bilanciati Italia è stato dal 28 
febbraio 2017 al 27 marzo 2017 e durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo 
valore della quota di ciascuna Classe riferito alla data del 27 marzo 2017; 

2) indicazione per tutti i Fondi, nell’ambito del compenso della SGR, del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (NAV) 
in precedenza compreso nel compenso del Depositario. Tale modifica, normativamente richiesta, non ha comportato alcun 
incremento degli oneri a carico dei partecipanti; 

3) cambio di denominazione del Fondo Gestnord Azioni Italia in Investimenti Azionari Italia; 
4) per il Fondo Nordfondo Liquidità esplicitazione che, in coerenza con le politiche di investimento applicate, l’investimento in 

Paesi Emergenti non è consentito; 
5) per il Fondo Investimenti Azionari Italia: 

 cambio della politica di investimento al fine di adeguarne le caratteristiche anche alla specifica disciplina prevista per i PIR: 
- almeno il 70% del valore complessivo è investito in strumenti finanziari qualificati ovvero strumenti finanziari - anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che 
svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Di questo 
70% almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, è investito in strumenti finanziari di imprese diverse 
da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I limiti di 
investimento di cui al presente alinea devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno 
stesso; 

- sono considerati strumenti finanziari qualificati gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo 
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo, che investono in strumenti finanziari come indicato al precedente alinea e nel rispetto 
delle condizioni indicate nel successivo alinea; 

- il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno 
stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; 

- le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria dal 10% al 20% del totale 
delle attività del Fondo; 

 aumento del limite di investimento in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’euro dal 10% al 30% del totale 
delle attività del Fondo; 

 modifica dei pesi degli indici che compongono il benchmark di riferimento da: 95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. 
Index in EUR e 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 90% Italy Stock Market BCI 
Comit Perf R. Index in EUR e 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 oltre alle classi già in essere per tale Fondo, Classe A e Classe C, è stata 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 oppure della corrispondente Classe C per tutti coloro che si 
trovino nelle condizioni di accedere a tale Classe; 

 la Classe PIR ha una commissione di gestione pari a 1,825% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 20% 
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Sono inoltre a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso di 3 euro 
per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e di 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 
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programmati compresi. Inoltre, è prevista una commissione massima di sottoscrizione da trattenere sull’importo lordo 
versato dal sottoscrittore pari al 2%; 

 il periodo di collocamento iniziale della Classe PIR del fondo Investimenti Azionari Italia è stato dal 6 al 12 aprile 2017 e 
durante tale periodo le quote sono state offerte al valore di 10 euro cadauna, primo valore della quota della Classe riferito 
alla data del 12 aprile 2017;  

6) per tutti i Fondi eliminazione della possibilità di utilizzare il bonifico postale, il vaglia postale e la carta di credito di società 
convenzionata quali mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni. 

Le modifiche dalla 1) alla 3) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2017 mentre le successive dalla 4) alla 6) il 6 aprile 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha deliberato l’istituzione del Fondo Opportunità 
Breve Termine e il conseguente adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord 
Fondi. 
Il Fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro governativi breve termine ed è così 
caratterizzato:  

 investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di natura obbligazionaria a tasso variabile, 
emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti regionali e locali e Organismi internazionali; 

 benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays 
Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

 avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con la SGR o tramite i Soggetti 
Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera 
Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione 
bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali; 

 sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un importo minimo della prima 
sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 28 settembre 2017 ha deliberato di modificare i l Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi in seguito al trasferimento della sede societaria da Via Vittor 
Pisani, 13 – 20124 Milano a Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano. La modifica, che rientra tra quelle approvate in via generale 
dalla Banca d’Italia, è entrata in vigore il 2 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 1 dicembre 2017 ha  deliberato di modificare il Regolamento 
Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi al fine recepire le seguenti variazioni: 
- Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) che è modificata 
in Nexi S.p.A.; 
- riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di calcolo introdotte dal 
Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore il 18 dicembre 2017. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prorogare la riduzione della commissione di gestione della Classe C del 
fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a 0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e 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 2018. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Nel 2018, considerato il bassissimo livello di rendimento offerto dai titoli di stato dei paesi core e date le differenze di rendimento 
ancora offerte dai titoli del tratto breve della curva euro, sarà ancora necessario sfruttare il differenziale degli spread tra i paesi 
dell’area, tenendo sempre in considerazione il rischio emittente. Nello specifico, si prevede di sfruttare il carry delle obbligazioni 
governative a breve e medio termine italiane, spagnole e, probabilmente, anche di quelle portoghesi (in considerazione dell’upgrade 
allo status di Investment Grade di Fitch e S&P’s). Inoltre, sarà fondamentale sfruttare anche il maggior rendimento offerto dai titoli 
corporate rispetto ai titoli governativi. 
Strategicamente, si prevede di mantenere comunque una certa cautela in termini di duration e di esposizione creditizia a causa di 
fattori tecnici quali la riduzione (e forse la fine nel 2018) del Quantitative Easing da parte della BCE, fattori macroeconomici  quali la 
dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e gli effetti dell’implementazione delle politiche economiche di 
Trump a livello internazionale, ed infine fattori geo-politici  quali la Brexit e le elezioni politiche italiane del 2018. Inoltre sarà sempre 
da monitorare l’evoluzione della situazione del sistema bancario, quello italiano in particolare. 
Tali elementi ci inducono dunque ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul Fondo e di esposizione complessiva ai 
cosiddetti risky-assets. 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO DELLA SGR 
Il Fondo con alcune società del Gruppo Banca Sella ha intrattenuto rapporti di controparte per l’esecuzione delle operazioni. Ha 
aderito tramite Banca Sella Holding all’operazione di collocamento del BTP 0,45% 22.05.2017/2023 per 3.835.000 euro. 
Nel corso dell’anno il Fondo ha effettuato marginalmente operazioni di acquisto di obbligazioni di Banca Sella Holding. 
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 Fondo nel periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017 ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A   0,31%, 
Classe C  0,71% a fronte del  -0,06% del benchmark.  

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 5 febbraio 2018 ha deliberato una fusione per incorporazione di 
fondi/comparti e la chiusura delle Classi E, nei fondi/comparti che la prevedono, facendo confluire i relativi detentori nella 
corrispondente Classe A. La finalità che si intende perseguire è una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti, determinata 
dall’evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, il cui principale obiettivo è quello di incrementare il patrimonio dei 
fondi/comparti interessati e di poter offrire ai sottoscrittori un beneficio in termini di maggiori economie di scala e minori costi. 
Vengono di seguito schematizzate le suddette operazioni di fusione per incorporazione e chiusura di classi che sono approvate in 
via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dall’11 maggio 2018. 
 

Fondo/Comparto oggetto di fusione per incorporazione e 
relativa Classe Fondo/Comparto ricevente e relativa Classe 

Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe A) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Nordfondo Obbligazioni Dollari (Classe C) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe C) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe A) 

Star Collection Multi Asset Globale(Classe A) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe E) 
Star Collection 6 Dinamico (Classe C) Star Collection Multi Asset Globale (Classe C) 

 

Classe oggetto di chiusura e trasferimento ad altra Classe e 
relativo Comparto/Fondo Classe di destinazione nel medesimo Comparto/Fondo 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe E) 

Star Collection Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine 
(Classe A) 

Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe E) Star Collection Obbligazionario Internazionale (Classe A) 
Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe E) Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) 
Star Collection Azionario Internazionale (Classe E) Star Collection Azionario Internazionale  (Classe A) 
Star Collection Multi Asset Globale (Classe E) Star Collection Multi Asset Globale (Classe A) 
Investimenti Strategici (Classe E) Investimenti Strategici (Classe A) 

 
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Fondi Comuni 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, rientranti tra quelle per le quali ricorre l’approvazione in via generale, che 
consistono in modifiche di benchmark, adeguamenti normativi o modifiche rese opportune dalla prassi operativa.  
Le modifiche, che saranno  in vigore dall’11 maggio 2018, sono le seguenti: 
 Per il fondo Investimenti Strategici cambio di una parte del benchmark che passa  da: 55% BofA Merrill Lynch Euro Broad 

Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun-Net EUR Index, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 
Months TR Unhedged a: 55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Retun  Net EUR Index, 10% 
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged 
a: 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine cambio di una parte del benchmark che passa da: 70% BofA Merrill 
Lynch EMU Direct Gov.bond Index  in EUR; 30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 70% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr; 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti cambio di una parte del benchmark che passa da: 60% JP Morgan 
Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% 
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR; 
30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Composite; 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate cambio di una parte del benchmark che passa da: 100% BofA Merrill 
Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR a: 100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate Excluding Financials. 

 Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 95% Exane Europe 
Convertible Bond Index in EUR; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 95% Bloomberg 
Barclays EMEA Convertibles Excl. Mandatories; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

 Per il fondo Investimenti Sostenibili cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro 
Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index a: 70% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Corporate; 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net 
EUR Index. 

 Per il fondo Gestnord Bilanciato Euro cambio di una parte del benchmark che passa da: 50% Euro Stoxx Net Return EUR 
Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR a: 50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% 
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr. 

 Per il fondo Investimenti Bilanciati Italia: 
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- cambio di una parte del benchmark che passa da: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 20% BofA 
Merrill Lynch EMU Corporate Index in EUR; 50% BofA Merrill Lynch Italy Gov.bond Index 1-5 anni in EUR; 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged a: 20% Italy Stock Market  BCI Comit Perf R. Index in EUR; 50% 
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg 
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months. 

- eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare.  
 Per il fondo Investimenti Azionari Italia eliminazione del divieto di investire in imprese che svolgono attività immobiliare. 
 Per tutti i fondi, migliore esplicitazione formale degli strumenti finanziari nei quali investe il fondo solo ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva nei confronti dell’investitore senza alcuna variazione sostanziale. 
 
Non sono da segnalare altri eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del 2017, sia in un’ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati di 
copertura (futures su tassi di interesse) che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed una più efficace 
minimizzazione dei rischi. 

 
Milano, 28 febbraio 2018 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Valore In percentuale Valore In percentuale
ATTIVITA' complessivo del totale attività complessivo del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 159.826.474 88,740 184.135.878 87,975
A1. Titoli di debito 159.826.474 88,740 178.703.678 85,380

A1.1 Titoli di Stato 88.418.317 49,092 119.591.940 57,138
A1.2 Altri 71.408.157 39,648 59.111.738 28,242

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 5.432.200 2,595

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' 19.637.041 10,903 24.032.394 11,482
F1. Liquidità disponibile 19.551.241 10,855 23.994.694 11,464
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 85.800 0,048 37.700 0,018
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 642.471 0,357 1.136.037 0,543
G1. Ratei attivi 642.471 0,357 1.136.037 0,543
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 180.105.986 100,000 209.304.309 100,000

29/12/2017 esercizio precedente

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE

Situazione al Situazione a fine
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 DICEMBRE 2017

Situazione al Situazione a fine
29/12/2017 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E 
OPERAZIONI ASSIMILATE

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 94.875 82.699
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 94.875 82.699
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 605.661 514.862
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 605.661 514.862
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 700.536 597.561

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 179.405.450 208.706.748

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 177.455.254                    206.047.845

Numero delle quote in circolazione classe A 9.054.332,783                 10.545.876,382

Valore unitario delle quote classe A 19,599 19,538

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 1.950.196 2.658.903

Numero delle quote in circolazione classe C 97.641,655                      134.073,474                     

Valore unitario delle quote classe C 19,973 19,832                              

emesse rimborsate
Classe A 822.096,336                    2.313.639,935                  
Classe C 8.597,098                        45.028,917                       

Movimenti delle quote nell'esercizio
Classe
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 2.679.464 3.624.113
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 2.590.145 2.758.913

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 2.521.656 2.565.640
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 68.489 193.273

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -370.516 757.147
A2.1 Titoli di debito -381.666 826.947
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R. 11.150 -69.800

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 1.070.395 586.143
A3.1 Titoli di debito 1.070.395 404.393
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R. 181.750

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -610.560 -478.090

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 2.679.464 3.624.113

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

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
B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. 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 -25.610

C1. RISULTATI REALIZZATI -25.610
C1.1 Su strumenti quotati -25.610
C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1 Su strumenti quotati
C2.2 Su strumenti non quotati

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -743
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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' -743
E3.1 Risultati realizzati -743
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 2.679.464 3.597.760

G. ONERI FINANZIARI
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione di portafoglio 2.679.464 3.597.760

H. ONERI DI GESTIONE -2.126.673 -2.234.600
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.909.884 -1.975.503

Classe A -1.896.720 -1.963.357
Classe C -13.164 -12.146

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -52.861
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -144.281 -237.001
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -6.748 -6.365
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -12.899 -15.731
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 749 14.919
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 12.968
I2. ALTRI RICAVI 749 1.951
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte 553.540 1.378.079

L. IMPOSTE
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell'esercizio Classe A 541.068 1.354.682
Utile/Perdita dell'esercizio  Classe C 12.472 23.397

Utile/Perdita dell'esercizio 553.540 1.378.079

29/12/2017 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

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

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è:
30% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR; 70% BofA Merril Lynch Emu Direct Gov. Bond Index (total return)

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nell'anno.

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 Fondo 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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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe C

Valore all'inizio dell'esercizio 19,538 19,832
Valore alla fine dell'esercizio 19,599 19,973
Valore minimo 19,354 19,664
Valore massimo 19,738 20,110
Performance del Fondo 0,31% 0,71%
Performance del benchmark -0,06% -0,06%

Anno
Classe A Classe C

2015    1,35% 1,34%
2016    1,64% 1,64%
2017    1,28% 1,28%

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

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

8) Il Fondo non distribuisce proventi.

7) Le quote del Fondo non sono trattate su mercati regolamentati.

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.

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.
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NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI 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 fondo è soggetto principalmente al rischio di peggioramento del merito di credito dell’emittente o della controparte e ai rischi legati ai tassi
di interesse.
In particolare su Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine vengono monitorati il rischio di tasso ed il rischio di credito utilizzando i limiti di
duration e i limiti di rating.
Nel corso del 2017  la duration del fondo ha registrato un minimo di 3,07 ed un massimo di 4,00, con un valore medio di 3,54.
La volatilità del fondo nel 2017 è stata pari a 1,36% rispetto al 2,34% 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 e s.m.i. .
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 GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 dicembre 2017 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta dell'esercizio appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

- Gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati ai mercati ufficiali sono valutati al prezzo disponibile sul mercato di riferimento relativo al 
giorno al quale si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono valutati sulla base di una media ponderata delle quotazioni del giorno fornite da primari 
contributori generalmente riconosciuti;   

- i titoli quotati per i quali si è accertata la mancanza di significatività del prezzo a causa di scambi molto ridotti, dopo un periodo massimo di
30 giorni, sono considerati come non quotati ai fini delle norme prudenziali e possono essere valutati ad un prezzo teorico o al prezzo di
contributori ritenuto accurato, affidabile e regolare, prezzi entrambi che esprimono il valore presumibile di realizzo del titolo. Se il valore dello
strumento finanziario non varia per più giornate consecutive, si attiva una procedura di esame del titolo al fine di attestare la significatività del
prezzo. L’eventuale reintegrazione da non quotato a quotato potrà avvenire solo se il titolo realizzerà quotazioni significative per almeno un
mese. Tale disposizione non si applica ai titoli momentaneamente sospesi dalle negoziazioni a causa di operazioni societarie;
- gli strumenti finanziari quotandi e non quotati vengono valutati al costo di acquisto rettificato per ricondurlo al presumibile valore di realizzo
sul mercato individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società di
Gestione;

- le quote o azioni di Oicr sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere
conto dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini
influenzano il valore netto del Fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini giornalieri di variazione; negli altri casi sono valutati
al valore corrente e l’importo confluisce tra le attività (in caso di acquisto) o tra le passività (in caso di vendita); sono valutati sulla base delle
quotazioni di chiusura dei rispettivi mercati, rilevati nel giorno cui si riferisce il valore della quota;
- gli strumenti finanziari e i valori espressi in valute diverse dall’euro vengono convertiti sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di
riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla World Market Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e
di New York alle 4 p.m. (ora di Londra);

- le plusvalenze e minusvalenze sulle operazioni a termine in divisa sono determinate in base alla differenza fra i cambi a termine correnti per
scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione ed i cambi a termine negoziati.

Registrazione delle operazioni
- Le operazioni di compravendita vengono contabilizzate nella stessa data in cui vengono stipulate indipendentemente dalla data di
regolamento delle operazioni stesse;
- nel caso di sottoscrizione di titoli di nuova emissione la contabilizzazione ha luogo al momento in cui è certa l’attribuzione dei titoli;
- le operazioni di  sottoscrizione e rimborso di parti di Oicr vengono registrate in portafoglio alla ricezione della conferma dell’operazione;
- il costo medio degli strumenti finanziari è determinato sulla base del valore di libro degli strumenti finanziari alla fine del periodo precedente,
modificato dal costo medio degli acquisti del periodo. Le differenze tra i costi medi di acquisto ed i prezzi di mercato relativamente alle quantità 
in portafoglio alla data della Relazione originano le plusvalenze e le minusvalenze degli strumenti finanziari; 
- gli utili e le perdite da realizzo riflettono la differenza tra i costi medi di acquisto, come precedentemente indicati, ed i prezzi di vendita
relativi alle cessioni poste in essere nel periodo in esame;  
- le plusvalenze e minusvalenze su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinate quale differenza fra il cambio medio di
acquisto (pari al cambio alla fine del periodo precedente modificato dal cambio medio degli acquisti effettuati nel periodo) ed il cambio alla
data della Relazione; 

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
- le operazioni di “pronti contro termine” vengono registrate alla data di effettuazione delle operazioni e non influiscono sulla posizione netta in
titoli. I relativi proventi e oneri sono registrati quotidianamente nella contabilità del Fondo, secondo il principio della competenza temporale, in
funzione della durata dei singoli contratti;
- le operazioni di acquisto e vendita di contratti future vengono registrate evidenziando giornalmente nella Sezione Reddituale i margini di
variazione (positivi o negativi), con contropartita la liquidità a scadenza del Fondo; 
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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 Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

Sui redditi di capitale maturati a partire dall'1 luglio 2014 derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei
valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto solo uno sulla base di tale prospetto. 

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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 FONDO
Importi in migliaia di Euro

Settori Titoli di debito     Titoli di capitale   Parti di OICR     Totale
Alimentare - Agricolo 4.518 4.518
Bancario 27.262 27.262
Chimico-Farmaceutico 2.805 2.805
Commercio 1.328 1.328
Comunicazioni 7.838 7.838
Elettronico 1.729 1.729
Finanziario 7.795 7.795
Immobiliare-Edilizio 983 983
Meccanico - Automobilistico 5.799 5.799
Minerale Metallurgico 2.239 2.239
Titoli di Stato-Enti Pubblici 89.688 89.688
Energetico 3.437 3.437
Industria 2.062 2.062
Diversi 2.343 2.343

Totale 159.826 159.826

17



NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

(i primi 50 e comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo)

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia di 
Euro

 % inc.su 
attività 

FRANCE O.A.T 0.5% 2014/25.05.2025 EUR 6.000.000 6.095 3,384
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 EUR 5.000.000 5.321 2,954
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 5.000.000 5.257 2,919
BTPS 0.7% 2015/01.05.2020 EUR 5.000.000 5.078 2,819
BTPS 0.95% 2016/15.03.2023 EUR 5.000.000 5.006 2,779
FRANCE O.A.T. 4,25% 2006/25.10.2023 EUR 4.000.000 4.983 2,767
BTPS 0,35% 2016/01.11.2021 EUR 5.000.000 4.982 2,766
BTPS 1.65% 2015/01.03.2032 EUR 4.400.000 3.973 2,206
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 INFL EUR 3.835.000 3.886 2,158
SPANISH GOV  2.15% 2015/31.10.2025 EUR 3.500.000 3.764 2,090
SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND EUR 3.000.000 3.535 1,963
IRISH 0.8% 2015/15.03.2022 EUR 3.000.000 3.112 1,728
SPAIN BONOS 0.75% 2016/30.07.2021 EUR 3.000.000 3.071 1,705
BTPS 2.% 2015.01.12.2025 EUR 3.000.000 3.071 1,705
WELLS FARGO CO TV 2016/26.04.2021 EUR 3.000.000 3.038 1,687
BELGIAN 1% 2015/22.06.2031 EUR 3.000.000 2.998 1,665
BTPS 3.5% 2014/01.03.2030 EUR 2.500.000 2.801 1,555
FRANCE OAT 0,10% 2015/01.03.2025 I/L EUR 2.500.000 2.745 1,524
FRANCE 0,25% 2011/25.07.2018 I/L EUR 2.500.000 2.686 1,491
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 IND EUR 2.500.000 2.641 1,466
CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 2.500.000 2.521 1,400
FRANCE OAT 0,75% 2017/25.05.2028 EUR 2.500.000 2.491 1,383
LAGARDERE SCA 2,75% 2016/13.04.2023 EUR 2.000.000 2.124 1,179
CARREFOUR BANQUE TV 2016/20.04.2021 EUR 2.000.000 2.026 1,125
GENERAL MILLS INC TV 2016/15.01.2020 EUR 2.000.000 2.024 1,124
BMW FINANCE TV (0,431%) 2016/15.07.2019 EUR 2.000.000 2.016 1,119
REP OF SLOVENIA 1,5% 2015/25.03.2035 EUR 2.000.000 1.972 1,095
MORGAN STANLEY TV 2016/27.01.2022 EUR 1.700.000 1.719 0,954
UBS GROUP FUND TV 2017/20.09.2022 EUR 1.650.000 1.674 0,929
MORGAN STANLEY TV 2016/03.12.2019 EUR 1.600.000 1.606 0,892
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L EUR 1.500.000 1.589 0,882
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.450.000 1.485 0,825
GOLDMAN SACHS TV 2016/27.07.2021 EUR 1.400.000 1.434 0,796
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 EUR 1.300.000 1.332 0,740
UNICREDIT SPA 2% 2016/04.03.2023 EUR 1.200.000 1.273 0,707
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/11.10.2022 EUR 1.200.000 1.199 0,666
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020 EUR 1.150.000 1.173 0,651
FRANCE O.A.T  2.25% 2013/25.5.2024 EUR 1.000.000 1.136 0,631
LITUANIA 2.125% 2014/29.10.2026 EUR 1.000.000 1.126 0,625
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 1.050.000 1.066 0,592
SLOVAKIA 1.375% 2015/21.01.2027 EUR 1.000.000 1.059 0,588
BELGIAN 0,8% 2015/22.06.2025 EUR 1.000.000 1.034 0,574
SKY PLC TV  2015/01.04.2020 EUR 1.000.000 1.012 0,562
GOLDMAN SACHS TV 2014/29.10.2019 EUR 1.000.000 1.011 0,561
EDP FINANCE BV 1,125%  2016/12.02.2024 EUR 1.000.000 1.011 0,561
VODAFONE GROUP PLC 1,875% 2017/20.11.29 EUR 1.000.000 992 0,551
RENAULT SA 1% 2017/28.11.2025 EUR 1.000.000 987 0,548
HEMSO FASTIGHETS 1,75% 2017/19.06.2029 EUR 1.000.000 983 0,546
DEUTSCHE BAHN FIN BV0,875%2016/11.07.31 EUR 1.000.000 950 0,527
GOLDMAN SACHS 1,625% 2016/27.07.2026 EUR 900.000 914 0,507
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 900.000 907 0,504
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II.1  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Importi in migliaia di Euro

                                         Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E         Altri paesi          
Titoli di debito:                        
 - di stato                             47.531 40.887
 - di altri enti pubblici               953 317
 - di banche                            6.921 9.387 10.954
 - di altri                             4.733 28.151 9.498 494
Titoli di capitale:                      
 - con diritto di voto                  
 - con voto limitato                    
 - altri                                
Parti di OICR
 - OICVM          
 - FIA aperti retail            
 - altri                   
Totali:                                  
 - in valore assoluto                   60.138 78.742 20.452 494
 - in percentuale del totale attività   33,390 43,720 11,356 0,274

Importi in migliaia di Euro

 Italia                Altri paesi U.E.            Altri paesi O.C.S.E        Altri paesi *
Titoli quotati 49.548 104.900 4.884 494
Titoli in attesa di quotazione
Totali:
 - in valore assoluto                   49.548 104.900 4.884 494
 - in percentuale del totale attività   27,510 58,244 2,712 0,274

Importi in migliaia di Euro

Controvalore acquisti
Controvalore 

vendite/rimborsi
Titoli di debito 100.929 120.495
- Titoli di stato 44.899 75.464
- Altri 56.030 45.031
Titoli di capitale
Parti di OICR 5.443
Totale 100.929 125.938

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.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE

Paese di residenza dell'emittente

Mercato di quotazione

*Negli altri paesi sono compresi titoli di Singapore
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II.3  TITOLI DI DEBITO

TITOLI STRUTTURATI

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in migliaia 
di Euro

 % inc.su 
attività caratteristiche

CARREFOUR BANQUE TV 2016/20.04.2021     EUR 2.000.000 2.026 1,125 Floor e/o Cap
GENERAL MILLS INC TV 2016/15.01.2020    EUR 2.000.000 2.024 1,124 Floor e/o Cap
SKY PLC TV  2015/01.04.2020             EUR 1.000.000 1.012 0,562 Floor e/o Cap
STEDIN HOLDING NV TV 2017/24.10.2022    EUR 650.000 654 0,363 Floor e/o Cap
HSBC HOLDNG 4,75% 2017/31.12.2049       EUR 550.000 583 0,324 Ind. CMS
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 500.000 501 0,278 Ind. CMS
GALP GAS NAT DIST 1,375% 2016/19.09.23  EUR 400.000 411 0,228 Coupon Rating Sens.
SUEZ ENVIRON TV  2017/19.04.2066        EUR 300.000 317 0,176 Ind. CMS
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09       EUR 300.000 316 0,175 Ind. CMS
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027           EUR 300.000 308 0,171 Ind. CMS
ING GROEP NV 1,625% 2017/26.09.2029     EUR 300.000 301 0,167 Ind. CMS
FERROVIAL NL BV TV 2017/14.05.2049      EUR 250.000 244 0,135 Ind. CMS
ERSTE GROUP BANK AG 6,5%2017/29.12.2049 EUR 200.000 232 0,129 Ind. CMS
DANONE SA 1,75% 2017/23.06.2049         EUR 200.000 201 0,112 Ind. CMS
NORDEA BANK 3,5% 2017/12.03.2049        EUR 200.000 200 0,111 Ind. CMS
EUROFINS SCIENT SE 3,25% 2017/13.11.2049 EUR 150.000 151 0,084 Perpetual

TITOLI ILLIQUIDI

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 
Importi in migliaia di Euro

minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6

EURO 32.175 10.790 116.861

II.4  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il fondo ha in essere operazioni in futures con banche italiane del gruppo alle quali sono stati dati titoli di stato a garanzia per complessivi
nominali 5.000 migliaia di euro.

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

Duration  in anni

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

Valuta
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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

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 19.551
      Conto corrente in Valuta
Totale  liquidità disponibile 19.551
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
       in Euro 86
       in Valuta
Totale liquidità da ricevere per operazioni da regolare 86
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
       in Euro
       in Valuta
Totale liquidità impegnata per operazioni da regolare
Totale posizione netta di liquidità 19.637

II.9  ALTRE ATTIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Ratei attivi: 642                   
- Su disponibilità liquide -                        
- Su titoli di Stato 288                   
- Su titoli di debito 354                   
Altre: -                        
- Cedole/dividendi da incassare -                        
- Altre -                        
Totale altre attività 642                   

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine attivi e assimilate.

21



NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: NEXI S.p.A.

Sezione III - Le passività

III.1  FINANZIAMENTI RICEVUTI

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

III.5  DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Patrimonio iniziale Classe LIFEGATE SG

Importi in migliaia di Euro

Importo
8                       

83                     
4                       

95                     

III.6  ALTRE PASSIVITA'
Importi in migliaia di Euro

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati: 606

- Provvigioni di gestione 422
  Classe A 420
  Classe C 2
- Provvigioni di incentivo 143
  Classe A 140
  Classe C 3
- Commissioni depositario 10
- Commissioni calcolo NAV 15
- Contributo Consob 2
- Spese pubblicazione quota e postali 7
- Spese revisione 7- Commissioni scopi benefici
- Altre
Altre:

- Interessi passivi su finanziamenti
- Altre
Totale altre passività 606

Totale debiti verso i partecipanti

Alla data della Relazione non vi sono in essere operazioni di finanziamento.

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

Rimborsi data  regolamento 28 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 02 Gennaio 2018
Rimborsi data  regolamento 29 Dicembre 2017 valuta 03 Gennaio 2018
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Sezione IV - Il valore complessivo netto

1) quote detenute da investitori qualificati e da soggetti non residenti

investitori qualificati soggetti non residenti
Classe A 500,010                      58.050,254                 
Classe C 93.798,764                 -                            

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

208.707 216.491 228.666

Incrementi:
11.489 19.116 26.188
3.199 3.510 3.693
1.541 3.059 8.583

554 1.378 136

Decrementi:
-40.383 -33.686 -40.720 

-75 -73 -54 
-5.627 -1.088 -10.001 

179.405 208.707 216.491

    - piani di rimborso
    - switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo

 Anno 2017  Anno 2016 

Variazioni del patrimonio netto

 Anno 2015 

Patrimonio netto a inizio periodo

a) rimborsi:
    - riscatti

a) sottoscrizioni:
    - sottoscrizioni singole
    - piani di accumulo
    - switch in entrata
b) risultato positivo della gestione
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Sezione V - Altri dati patrimoniali

IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO A FRONTE DI STRUMENTI DERIVATI E ALTRE OPERAZIONI A TERMINE
Importi in migliaia di Euro

Valore 
assoluto

% del valore 
complessivo 

netto

Operazioni su tassi di interesse:
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 14.975 8,347
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures e contratti simili
- Opzioni e contratti simili
- Swap e contratti simili

Importi in migliaia di Euro

Banca Sella 
Holding

Strumenti finanziari detenuti 316

Posizione netta di liquidità

Margini a garanzia derivati

Valore patrimoniale opzioni attive

Valore patrimoniale opzioni passive

Altre attività

Finanziamenti ricevuti

Altre passività

Garanzie e impegni 14.975

POSTE PATRIMONIALI PER DIVISA DI DENOMINAZIONE
Importi in migliaia di Euro

                                    
Strumenti 
finanziari Depositi bancari Altre attività TOTALE Finanziamenti 

ricevuti Altre passività TOTALE

EURO 159.826 20.280 180.106 701 701
Totale 159.826 20.280 180.106 701 701

ATTIVITA' PASSIVITA'

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE

AMMONTARE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' NEI  CONFRONTI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO

Ammontare dell'impegno
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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

A. Strumenti finanziari quotati: -371 1.070

1.Titoli di debito -382 1.070
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR 11
- OICVM 11
- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati:

1.Titoli di debito
2.Titoli di capitale
3.Parti di OICR

I.2  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Importi in migliaia di Euro

Risultati Risultati Risultati Risultati

realizzati non realizzati realizzati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse: -611
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -611
- Opzioni su tassi e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- Swap e altri contratti simili

Altre operazioni:
- Futures
- Opzioni 
- Swap 

Sezione II - Depositi bancari

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

Risultato complessivo delle operazioni su:

Con finalità Senza finalità
di copertura di copertura

Utile/perdita da 
realizzi

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Plusvalenze/ 
minusvalenze

di cui: per variazioni 
dei tassi di cambio

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
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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

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

ALTRI ONERI FINANZIARI

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in cambi.
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Sezione IV - Oneri di gestione
IV.1  COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi in migliaia di Euro

importo
% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore 
del 

finanziamento
importo

% sul valore 
complessivo 

netto*

% su valore 
dei beni 

negoziati

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione** 1.767 0,92
-provvigione di base 1.767 0,92
Classe A 1.757 0,92
Classe C 10 0,47

2) Costo del calcolo valore quota 53 0,03

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il 
fondo investe

4) Compenso del depositario 144 0,08

5) Spese di revisione del fondo 10 0,00

6) Spese legali e giudiziarie

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

7 0,00

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,00
- Contributo vigilanza Consob 2 0,00
- Altri oneri

9) Commissioni collocamento

Costi ricorrenti totali 
(Somma da 1 a 9) 1.983 1,03

 Classe A*** 1,04
 Classe C*** 0,54

10) Provvigioni di incentivo** 143 0,07
Classe A 140 0,07
Classe C 3 0,17

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari(****)(*****) 1 1

-su titoli azionari
-su titoli di debito
-su derivati 1 0,00 1 0,00
-su OICR

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo

13) Oneri fiscali di pertinenza del 
fondo

TOTALE SPESE (Somma da 1 a 13) 2.127 1,11 1 0,01

*** i costi ricorrenti per singola classe sono calcolati sul patrimonio medio della rispettiva classe nell'anno.

*****per i titoli di debito non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori, in quanto inclusi nel prezzo di acquisto o 
dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso.

ONERI DI GESTIONE

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

** le % delle singole classi sono calcolate sul patrimonio medio della rispettiva classe; le % complessive sono calcolate sul patrimonio medio 
globale del fondo.

*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.

****comprensivi di eventuali imposte sulle operazioni di negoziazione.
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IV.2  PROVVIGIONE DI INCENTIVO

Nella presente Relazione sono state contabilizzate commissioni di incentivo per un totale di 143 migliaia di euro suddivise per classe
come sopra riportato. Esse si riferiscono al periodo 30 dicembre 2016 - 29 dicembre 2017.

Classe A
Classe C 0,71% -0,06%

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 Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la  performance del Fondo 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 Fondo del 
giorno precedente al giorno di riferimento e il valore  complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Le variazioni 
dell'indice di riferimento e del Fondo nell'anno sono state le seguenti:

fondo benchmark
0,31% -0,06%
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IV.3 REMUNERAZIONI

- 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 Gestioni 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.         assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Le Politiche di Remunerazione di Sella Gestioni sono state approvate dall’Assemblea della Società nella riunione del 29 giugno 2017.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Politiche di remunerazione di Sella Gestioni” disponibile sul sito di Sella Gestioni SGR SpA 
https://www.sellagestioni.it/sg/index.jsp , sezione Documenti - Informativa per l’investitore.
Relativamente agli esiti del riesame svolto dal Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle politiche di remunerazione relativa all’anno 2017, gli 
stessi non sono ancora disponibili in quanto il riesame verrà effettuato entro il mese di maggio del corrente anno.

210

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al Fondo, con indicazione del numero di beneficiari 

Proporzione remunerazione 
totale del personale

4,86%

Numero dei beneficiari

25

Remunerazione totale  
personale rilevante

66 26 92

- 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

406

Remunerazione totale  
personale rilevante

245

 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

 iii) personale delle funzioni aziendali di controllo 

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

Remunerazione fissa Remunerazione variabile Remunerazione totale

Numero dei beneficiari Provvigione di Incentivo
544 2.814 47 non prevista

Di seguito si riportano i dati relativi alle remunerazioni. La base di riferimento è la situazione contabile della SGR al 31 dicembre 2017 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 Fondo

Remunerazione fissa 
2.270

Remunerazione variabile Remunerazione totale
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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
Totale interessi attivi

Altri ricavi
Retrocessione commissioni oicr
Recupero fiscale dividendi                                                       
Sopravvenienze attive 1
Totale altri ricavi 1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Oneri giacenza liquidità
Totale altri oneri

Sezione VI - Imposte

% WHITE LIST applicabile nel 2° semestre 2017 56,40%
% WHITE LIST applicabile nel 1° semestre 2018 60,30%

Si riporta di seguito la percentuale di titoli  White List:

- 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.

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; 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate compensazioni di crediti in quanto il fondo non aveva credito di imposta pregresso.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1) OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Importi in migliaia di Euro

Importo

Operazioni su strumenti finanziari derivati -611
- Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -611
- Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- Opzioni su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- Opzioni su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili

A fine esercizio sono in essere le seguenti operazioni di copertura del rischio di mercato:
Importi in migliaia di Euro

n.contratti copertura impegni di copertura
al 29/12/2017 al 29/12/2017

Operazioni su strumenti finanziari derivati
EURO BTP MAR18 110 14.975

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

2) INFORMAZIONI SUGLI ONERI D'INTERMEDIAZIONE

Importi in migliaia di Euro

Soggetti appartenenti al Gruppo 1

Soggetti non appartenenti al Gruppo

3) UTILITA' RICEVUTE DALLA SGR IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE

4) INVESTIMENTI DIFFERENTI DALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

5) TURNOVER DELL'ESERCIZIO

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

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: 85,54%

Banche Italiane Sim Banche e Imprese 
investimento estere

Il tasso di movimentazione del portafoglio nell'esercizio è espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite 

- Nel corso dell'anno sono state effettuate operazioni di copertura del rischio di mercato attraverso futures su titoli di debito. Il risultato di tali 
operazioni è stato il seguente:

Altre controparti 
qualificate

Le negoziazioni sono state poste in essere per il tramite di istituti di credito italiani ed esteri e di primari intermediari italiani ed esteri.

Non sono stati effettuati investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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, nel corso del 2017 ha ricevuto dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, da
intendersi complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi
gestiti, è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consentendo 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 stato rilevato solo per la categoria degli strumenti azionari
ed è stato fissata dalla SGR nella misura del 10% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
 

Non sono presenti altre fattispecie di utilità che la SGR potrebbe ricevere da terzi.
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