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CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 
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Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018 il Fondo ha registrato una performance altalenante in linea con l’andamento dei principali listini 
azionari europei concludendo il semestre con un valore assoluto leggermente negativo. Durante questo periodo, il Fondo ha 
mantenuto un atteggiamento conservativo selezionando emissioni convertibili con un delta mediamente inferiore rispetto al 
benchmark in grado di proteggere maggiormente il Fondo da eventuali andamenti negativi dei mercati azionari. In termini di 
duration il Fondo ha mantenuto un livello leggermente superiore rispetto al benchmark di riferimento. L’allocazione geografica e 
settoriale non evidenzia particolari scostamenti rispetto al benchmark, sia in termini di emittenti che in termini di esposizione 
azionaria implicita. E’ stato mantenuto un leggero sottopeso dell’esposizione valutaria al fine di ridurre la volatilità complessiva del 
Fondo. 

Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da  27.390.617 euro al 29 dicembre 2017 a  25.405.677 euro al 29 giugno 
2018 di cui 20.189.708 euro relativi alla Classe A e 5.215.969 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per  12 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 1.973 migliaia di euro dall’effetto negativo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  871 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  1.102 migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 
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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 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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- 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre, valuteremo la possibilità di incrementare il delta di portafoglio, avvicinandolo a quello del benchmark di 
riferimento sfruttando principalmente, laddove possibile, il mercato primario. A fronte di rafforzamenti dell’Euro nei confronti delle 
altre divise valuteremo l’incremento dell’esposizione valutaria. Sul fronte rischio di tasso di interesse, si valuterà una riduzione 
eventualmente utilizzando strumenti derivati. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -0,10%, Classe C 0,26% a fronte 
del  0,09% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 24.649.265 96,392 25.485.185 92,678

A1. Titoli di debito 23.932.159 93,588 24.651.703 89,647
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri 23.932.159 93,588 24.651.703 89,647

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 717.106 2,804 833.482 3,031

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' 892.636 3,491 1.984.419 7,216

F1. Liquidità disponibile 892.636 3,491 1.984.419 7,216
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 30.044 0,117 29.095 0,106

G1. Ratei attivi 30.043 0,117 29.095 0,106
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 25.571.945 100,000 27.498.699 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

BOND CONVERTIBILI

Situazione al Situazione a fine
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BOND CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine

29/6/2018 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 67.817 3.400

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 67.817 3.400
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 98.451 104.682

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 98.450 104.678
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1 4

TOTALE PASSIVITA' 166.268 108.082

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 25.405.677 27.390.617

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 20.189.708                      21.088.047

Numero delle quote in circolazione classe A 3.001.715,580                 3.131.985,852

Valore unitario delle quote classe A 6,726 6,733

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 5.215.969 6.302.570

Numero delle quote in circolazione classe C 748.866,489                    907.185,869                     

Valore unitario delle quote classe C 6,965 6,947                                

emesse rimborsate

Classe A 282.243,746                    412.514,018                     

Classe C 5.804,186                        164.123,566                     

Movimenti delle quote nel semestre

Classe
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BOND CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

TELECOM ITALIA 1,125% 2015/26.03.2022 CV EUR 1.000.000 950 3,715
DEUTSCHE WOHNEN AG 0,325% 26.07.2024 CV EUR 700.000 764 2,988
TOTAL SA 0,5% 2015/02.12.2022 CV USD 800.000 750 2,933
BAYER AG 0.05 2017/15.06.2020 CV EUR 600.000 682 2,667
FRESENIUS SE 0% 2017/31.01.2024 CV EUR 600.000 613 2,397
PRYSMIAN CV 2017 - 17/01/2022 EUR 600.000 595 2,327
TELEFONICA  ZC 2016/09.03.2021 CV EUR 600.000 589 2,303
DEUTSCHE POST AG 0,05% 2017/30.06.25 CV EUR 600.000 587 2,295
ENI SPA ZC 2016/13.04.2022 CV EUR 500.000 529 2,069
DEUTSCHE WOHNENE SE 0,6% 2017/05.01.2026 EUR 500.000 524 2,049
ARCHER OBLIGATIONS 2017/31.03.2023 CV EUR 400.000 509 1,990
IBERDROLA INTL BV ZC 2015/11.11.2022 CV EUR 500.000 505 1,975
AIRBUS GROUP SE ZC 2016/14.06.2021 CV EUR 400.000 504 1,971
AMUNDI FUNDS-CONVERT EUR-IEC EUR 390 488 1,908
UBISOFT ENTERTAIMENT 0% 27.09.2021 CV EUR 273.700 480 1,877
TAG IMMOBILIEN AG 0,625% 01.09.2022 CV EUR 400.000 453 1,771
SYMRISE AG 0,2375% 2017/20.06.2024 CV EUR 400.000 447 1,748
LVMH MOET HENN ZC 2016/16.02.2021 CV USD 375.000 443 1,732
MTU AERO ENGINES 0,125% 16/17.05.2023 CV EUR 300.000 425 1,662
LEG IMMOBILIEN AG 0,875% 01.09.2025 CV EUR 400.000 423 1,654
STMICROELECTRONICS 0,25% 2017/03.07.24CV USD 400.000 413 1,615
STMELECTR  CV  0% 2017/03/07/2022 USD 400.000 410 1,603
FRESENIUS 1.125% 2014/31.01.20 CV EUR 300.000 378 1,478
QIAGEN 0,5% 2017/13.09.2023 CV USD 400.000 370 1,447
AIRBUS GROUP SE ZC 2015/01.07.2022 CV EUR 300.000 360 1,408
UNIBAIL RODAM ZC 2014/01.07.2019 CV EUR 345.672 347 1,357
UNIBAIL RODAMCO SE ZC 2015/01.01.2022 CV EUR 346.870 339 1,326
CITIGROUP GLOB 0.5% 2016/04.08.2023 CV EUR 300.000 328 1,283
VALEO SA  ZC /2016/16.06.2021 CV USD 400.000 328 1,283
VODAFONE GROUP PLC 0%  26.11.2020 CV GBP 300.000 323 1,263
ROCKET INTERNET 3% 2015/22.07.2022 CV EUR 300.000 319 1,247
RAG STIFTUNG ZC 2017/16.03.2023 CV EUR 300.000 312 1,220
INDRA SISTEMAS SA 1,25% 07.10.2023 CV EUR 300.000 312 1,220
BENI STABILI 0,875% 2015/31.01.2021 CV EUR 300.000 307 1,201
HUSTHO 3.375% 2013/2.4.2019 EUR 300.000 307 1,201
CELLNEX TEL SA 1,5% 2018/16.01.2026 CV EUR 300.000 302 1,181
BP CAPITAL PLC TV 2016/28.04.2023 CV GBP 200.000 297 1,161
HANIEL FINANCE ZC 2015/12.05.2020 CV EUR 300.000 296 1,158
SNAM RG ZC 2017/10.03.2022 EUR 300.000 296 1,158
INTL CONS AIR 0,25% 2015/17.11.2022 CV EUR 300.000 295 1,154
AMERICA MOVIL ZC 2015/28.5.2020 CV EUR 300.000 294 1,150
INTL CONS AIR 0,25% 2015/17.11.2020 CV EUR 300.000 294 1,150
CIE GENERLE DES ESTABLI 0% 2017/10.11.23 USD 400.000 293 1,146
CARREFOUR ZC 2017/14.06.2023 CV USD 400.000 290 1,134
NEXITY SA 0,25% 2018/13.01.2025 CV EUR 275.640 278 1,087
MARINE HARVEST ASA0,125%2015/02.11.20 CV EUR 200.000 257 1,005
J SAINBURY 1.25% 2015/21.11.2019 CV GBP 200.000 253 0,989
INGENICO GROUP SA ZC 2015/26.06.2022 EUR 258.225 251 0,982
TECHNIP SA 0,875% 2016/25.01.2021 CV EUR 200.000 240 0,939
VEOLIA ENVIR  CV ZC 16 15/03/2021 EUR 239.920 238 0,931
INMARSAT PLC 3.875% 2017 - 09/09/2023 CV USD 200.000 237 0,927
UC THMS RTRS BLNC EUR CNVRTB (GY) EUR 2.500 229 0,896
IMMOFIN 2% 2017/24.01.2024 EUR 200.000 224 0,876
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BOND CONVERTIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

ELIS SA ZC 2017/06.10.2023 CV EUR 222.950 222 0,868
SAFRAN SA 0% 2016/31.12.2020 CV EUR 178.640 217 0,849
RAG STIFTUNG ZC 2015/18.02.2021 EUR 200.000 214 0,837
GRAND CITY PROP 0,25%2016/02.03.22 CV EUR 200.000 208 0,813
FONCIERE REGIONS 0.875% 2013/4.1.2019 CV EUR 169.460 204 0,798
RALLYE SA 2013/02.10.2020 CV EUR 198.140 204 0,798
APERAM 0,625% 2014/08.07.2021 USD 200.000 198 0,774
BEKAERT NV ZC 2016/09.06.2021 CV EUR 200.000 192 0,751
VINCI SA 0,375% 2017/16.2.2022 CV USD 200.000 184 0,720
SUEZ ENVIRON 0% 2014/27.2.2020 CV EUR 183.700 183 0,716
VALLOUREC 4,125% 2017/04.10.2022 CV EUR 165.360 176 0,688
LEG IMMOBILIEN AG 2014-01/07/2021 CV EUR 100.000 176 0,688
AMS AG 0,875% 2017/28.09.2022 CV USD 200.000 175 0,684
CIE GENERALE (MICHELIN) ZC 10.01.2022 CV USD 200.000 166 0,649
FRESENIUS ZC 2014/24.09.2019 CV EUR 100.000 140 0,547
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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. 

 

BOND EURO CORPORATE 
(già denominato Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate) 

 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  
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Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018, si è continuato a tenere un approccio cauto in termini di duration, mantenendola inferiore a 
quella del benchmark, dato l'elevato rischio tasso ("reflation trade", incertezza legata al numero dei rialzi dei tassi della FED e al 
possibile fine del quantitative easing della BCE, rischio geopolitico legato all’insediamento del nuovo governo italiano). Il Fondo ha 
mantenuto la copertura sul BTP e sull'OAT a 10 anni. L'allocazione settoriale ha privilegiato i titoli finanziari a breve e medio 
termine, senior e subordinati; si sono mantenuti in sottopeso i titoli del settore utilities, consumi non-ciclici, energy e basic materials. 
E' stata ulteriormente ridotta l'esposizione su titoli ad alto beta ed high yield. L'allocazione per rating non è stata modificata. 
Nel secondo trimestre, data la volatilità realizzatasi sul mercato principalmente a seguito dell’insediamento del nuovo governo 
italiano, la duration e l’esposizione del Fondo al rischio Italia sono state gestite attivamente attraverso l’utilizzo di strumenti derivati 
e si è sfruttato il forte rialzo dei rendimenti su alcuni emittenti italiani per investire opportunisticamente. 
In un’ottica più strategica, si è cominciato ad implementare una strategia di riallocazione per rating che punti su una maggior qualità 
del credito, ritenendo maturo il cosiddetto ciclo degli spread. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 229.764.048 euro al 29 dicembre 2017 a  216.397.569 euro al 29 
giugno 2018 di cui  173.182.711 euro relativi alla Classe A e 43.214.858 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è 
stata determinata per  2.706  migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 10.660 migliaia di euro dall’effetto 
negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 9.253 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 1.407        
migliaia di euro.  
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Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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 
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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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
• cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre, strategicamente, si prevede di mantenere comunque una certa cautela in termini di duration e di 
esposizione creditizia a causa di fattori tecnici, quali la fine dei piani di acquisto di assets da parte della BCE, fattori macroeconomici, 
quali la dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e la possibile guerra commerciale innescata dal “neo-
protezionismo” americano. Tali elementi ci inducono perciò ad una certa prudenza in termini di duration da adottare sul Fondo e di 
esposizione complessiva ai cosiddetti risky-assets e non solo: si prevede, infatti, di continuare ad implementare la strategia di ri-
allocazione per rating che punti su una maggior qualità del credito. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -1,24%, Classe C -0,96% a fronte 
del  -0,35% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 197.452.462 90,971 210.197.856 91,224
A1. Titoli di debito 197.452.462 90,971 210.197.856 91,224

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri 197.452.462 90,971 210.197.856 91,224

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 359.510 0,166 491.566 0,213
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 359.510 0,166 491.566 0,213
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' 17.974.671 8,281 17.606.392 7,641
F1. Liquidità disponibile 19.791.526 9,118 17.470.400 7,582
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 135.992 0,059
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.816.855 -0,837

G. ALTRE ATTIVITA' 1.263.875 0,582 2.122.961 0,922
G1. Ratei attivi 1.263.875 0,582 2.122.961 0,922
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 217.050.518 100,000 230.418.775 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

BOND EURO CORPORATE

Situazione al Situazione a fine
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BOND EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 97.115 41.368
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 97.115 41.368
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 555.834 613.359
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 555.833 613.359
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1

TOTALE PASSIVITA' 652.949 654.727

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 216.397.569 229.764.048

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 173.182.711                    184.701.001

Numero delle quote in circolazione classe A 17.426.233,019               18.353.665,619

Valore unitario delle quote classe A 9,938 10,063

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 43.214.858 45.063.047

Numero delle quote in circolazione classe C 4.246.902,408                 4.385.548,540                  

Valore unitario delle quote classe C 10,176 10,275                              

emesse rimborsate
Classe A 815.773,049                    1.743.205,649                  
Classe C 580.652,699                    719.298,831                     

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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BOND EURO CORPORATE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

UBS GROUP FUND TV 2017/20.09.2022 EUR 2.000.000 2.002 0,922
TELEKOM FINANZ 3,5% 2013/04.7.2023 EUR 1.500.000 1.714 0,790
MORGAN STANLEY TV 2016/27.01.2022 EUR 1.700.000 1.704 0,785
PEUGEOT SA 2.375% 2016/14.04.2023 EUR 1.500.000 1.571 0,724
AT&T INC 1,45% 2014/01.06.2022 EUR 1.500.000 1.549 0,714
AM ERICAN EXPRESS 0,625% 2016/22.11.2021 EUR 1.500.000 1.518 0,699
WELLS FARGO TV 2017/31.01.2022 EUR 1.500.000 1.499 0,691
ELENIA FINANCE  2.875% 2012/17.12.2020 EUR 1.400.000 1.488 0,686
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.450.000 1.417 0,653
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 1.400.000 1.402 0,646
BOUYGUES 3.625%  2012/16.2023 EUR 1.200.000 1.364 0,628
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 EUR 1.300.000 1.289 0,594
ELECTRICITE FRANCE 4,625%10/26.4.2030 EUR 1.000.000 1.278 0,589
CK HUTCHINSON FIN 1,25% 2016/06.04.2023 EUR 1.200.000 1.225 0,564
SKY PLC TV  2015/01.04.2020 EUR 1.200.000 1.209 0,557
TELEFONICA 1,46% 2016/13.04.2026 EUR 1.200.000 1.182 0,545
CAMPARI MILANO 2,75% 2015/30.09.2020 EUR 1.101.000 1.159 0,534
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 1.200.000 1.156 0,533
KPN 4.25% 2012/1.3.2022 EUR 1.000.000 1.138 0,524
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 1.150.000 1.112 0,512
BELGACOM SA D 2.375% 2014/04.04.2024 EUR 1.000.000 1.099 0,506
RED ELECTRICA  FIN 1% 2016/21.04.2026 EUR 1.100.000 1.088 0,501
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 1.100.000 1.082 0,499
TOTAL SA 3,875% 2016/29.12.2049 EUR 1.000.000 1.074 0,495
EDP FINANCE BV 2.625% 2014/18.01.2022 EUR 1.000.000 1.070 0,493
EDP FINANCE BV 2.375% 2016/23.03.2023 EUR 1.000.000 1.070 0,493
ABERTIS 2.5% 2014/27.2.2025 EUR 1.000.000 1.070 0,493
ATLANTIA 2.875% 2013/26.2.2021 EUR 1.000.000 1.067 0,492
HEIDELBERG CEM 2,25% 2016/03.06.2016 EUR 1.000.000 1.063 0,490
LAGARDERE SCA 2,75% 2016/13.04.2023 EUR 1.000.000 1.050 0,484
MONDELEZ INTL 1.625% 2016/20.01.2023 EUR 1.000.000 1.045 0,481
FORD MOTOR CRED 0,091% 2018-07/12/2022 EUR 1.050.000 1.032 0,475
ENGIE SA 1,375% 2018/16.04.2049 EUR 1.100.000 1.029 0,474
EDENRED 1,875% 2017/30.03.2027 EUR 1.000.000 1.024 0,472
ENGIE SA 1,50% 2017/27.03.2028 EUR 1.000.000 1.023 0,471
IMERYS SA 1.875% 2016/31.03.2028 EUR 1.000.000 1.022 0,471
UNITED TEC CORP 2,15 2018/18.05.2030 EUR 1.000.000 1.020 0,470
BP CAPITAL PLC 1,117% 2016/25.01.2024 EUR 1.000.000 1.019 0,469
ENAGAS 1,25% 2015/06.02.2025 EUR 1.000.000 1.017 0,469
LAGARDERE SCA  2% 2014/19.09.2019 EUR 1.000.000 1.017 0,469
SUEZ ENVIRON TV 2015/29.12.2049 EUR 1.000.000 1.009 0,465
SHELL INT FIN 1.25% 2016/12.05.2018 EUR 1.000.000 1.007 0,464
BP CAPITAL PLC 1,594 21018/03.07.28 EUR 1.000.000 1.006 0,463
RCI BANQUE SA 1% 2016/17.05.2023 EUR 1.000.000 1.005 0,463
ENGI SA 1% 2015/13.03.2026 EUR 1.000.000 1.004 0,463
BP CAPITAL PLC 1,077% 2017/26.06.2025 EUR 1.000.000 1.001 0,461
CITIGROUP TV 2018/21.03.2023 EUR 1.000.000 996 0,459
CK HUTCHISON FIN 2% 2018/13.04.2030 EUR 1.000.000 990 0,456
CREDIT AGRICOLE LONDON TV 2018/06.03.23 EUR 1.000.000 989 0,456
OMV AG 2,875% 2018/19.06.2049 EUR 1.000.000 986 0,454
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 GIUGNO 2018 
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. 

 

BOND PAESI EMERGENTI 
(già denominato Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti) 

 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
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trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il mercato emergente dopo un inizio d’anno positivo, caratterizzato da consistenti flussi in entrata sull’asset class, ha registrato 
un’inversione di tendenza a partite da marzo.  
Il rapido incremento dei tassi treasury americani, le tensioni legate alle guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina in particolare, il 
rafforzamento del dollaro e le conseguenti pressioni inflazionistiche derivanti dall’indebolimento delle valute locali sono stati tra i 
principali fattori alla base del movimento di sell-off sul mercato del debito emergente. Non sono mancati, inoltre, fattori di tipo 
idiosincratico, come la crisi in Argentina, il deterioramento della situazione politica in Brasile e le elezioni che hanno interessato 
diversi Paesi (Messico, Colombia, Turchia). 
Il Fondo ha mantenuto un approccio prudente in termini di duration, che è diminuita nel corso del semestre sia attraverso l’uso di 
derivati su tassi che riducendo la componente puramente di credito. 
In termini assoluti il rendimento negativo è stato determinato dall’andamento negativo dell’asset class durante il semestre. In termini 
relativi il Fondo ha avuto una performance simile a quella del benchmark. Hanno contribuito positivamente allocazione geografica e 
selezione sulla componente obbligazionaria, mentre ha detratto la minore esposizione al dollaro rispetto al benchmark. In vista del 
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cambio del benchmark da scoperto (unhedged) a coperto  (hedged) per la componente espressa in dollari, era stata infatti iniziata 
un’attività di copertura valutaria, che in un contesto di rally della valuta statunitense ha impattato negativamente in termini relativi. 
Nel corso del semestre è diminuito il sovrappeso di Asia, sui possibili impatti di una guerra commerciale, ed è stata incrementata 
l’esposizione all’Africa che risulta ora avere un peso simile a quello del benchmark; a livello di esposizione alla curva è stato ridotto 
il peso sulla parte breve e centrale della curva a favore delle scadenze più lunghe.  
Le principali variazioni a livello di singoli paesi hanno interessato l’Argentina, ridotta per l’aumentato rischio paese, la Bulgaria e 
l’Indonesia che presentavano un profilo di rendimento non più interessante; l’attività sul mercato primario è stata sfruttata per 
allocazione su paesi prima non presenti in portafoglio. Il Fondo, per tutto il corso del semestre, non ha avuto esposizione al 
Venezuela e alle valute locali. 
 

Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 105.262.932  euro al 29 dicembre 2017 a 80.411.740  euro al 29 
giugno 2018 di cui 64.818.971 euro relativi alla Classe A, 13.495.494 euro relativi alla Classe B e 2.097.275 euro relativi alla Classe 
C. In particolare, tale variazione è stata determinata per 3.864 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 20.909       
migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 12.141 migliaia di euro, Classe B 
effetto negativo per 2.217 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  6.551 migliaia di euro.  

Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 
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LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il prossimo semestre si manterrà un atteggiamento prudente; nonostante i fondamentali per l’asset class siano ancora solidi,  le 
incertezze a livello geo-politico ed una continua riduzione della liquidità nel sistema potrebbero avere ripercussioni nel prossimo 
futuro, soprattutto in termini di posizionamento sull’asset class e di flussi. 
I rischi di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina con eventuale estensione alle tensioni in Europa sarà un elemento di 
focalizzazione nel prossimo futuro, visti i recenti sviluppi sul tema (misure di ritorsione approvate dall’Europa, possibili dazi sulle 
auto previsti dagli Stati Uniti). 
Ulteriori elementi di attenzione giungono dalla riduzione della liquidità a livello globale, dettata in misura preponderante dalla politica 
monetaria degli Stati Uniti (rialzo dei tassi, graduale riduzione del bilancio) e dagli impatti di un rafforzamento del dollaro sulle 
economie emergenti. Inoltre un aumento del prezzo del petrolio, pur beneficiando alcune economie (Paesi del Medioriente, Russia, 
Colombia), potrebbe avere effetti negativi sui paesi importatori (India, Filippine, Polonia). 
La selezione a livello di singoli Paesi sarà di particolare importanza date le divergenze che si sono venute a creare rispetto alla 
crescita sincronizzata a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno.  
Infine, i rischi politici legati al fitto calendario di elezioni che si sono svolte in prevalenza nel primo semestre dell’anno, seppur 
diminuiti per molti paesi, rimangono ancora rilevanti per altri (elezioni in Brasile a fine anno, in Argentina nel 2019).  
 
 

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. 
Nel corso dell’anno il Fondo ha effettuato marginalmente operazioni di acquisto di obbligazioni di Banca Sella Holding. 
 

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

 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  -3,84%, Classe B  -3,84%, Classe 
C   -3,45% a fronte del  -3,38% del benchmark.  
 

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

 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del primo semestre 2018 in un’ottica strategica ma soprattutto in chiave tattica, sono stati utilizzati strumenti finanziari 
derivati di copertura (futures su tassi di interesse e future su divise) che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed 
una più efficace minimizzazione dei rischi. 
 
 

PROVENTI DA DISTRIBUIRE 
In relazione alla distribuzione semestrale dei proventi, il Consiglio di Amministrazione delibera, in ottemperanza a quanto stabilito 
del Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo, di distribuire il       
23% dei ricavi netti, risultanti dallo sbilancio delle voci A1, B1, D1, F, G, I1 della Sezione Reddituale della presente Relazione di 
Gestione, così come indicato all’art. 2 del Regolamento.  
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al primo semestre 2018, è determinata in base al patrimonio di 
ciascuna classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione ed è pari a 67.525,96 euro, importo che viene ripartito sulle 
quote in essere conosciute alla data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive 1.250.480,725 e che tiene conto 
del troncamento necessario al fine di ottenere un valore unitario del provento di tre decimali. Pertanto il provento unitario risulta pari 
a 0,054  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 26 luglio 2018 con valuta 31 luglio 2018. 
 
 
 

Milano, 23 luglio 2018 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione al 29 giugno 2018 viene redatta in forma abbreviata ai fini della distribuzione dei proventi, conformemente a quanto
stabilito dal Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016 e si
compone della relazione degli amministratori, di una situazione patrimoniale e di una sezione reddituale. Si precisa inoltre che la relazione di
gestione annuale del Fondo intesa quale documento riferito ad un periodo complessivo di dodici mesi viene redatta con la data dell’ultima
valorizzazione della quota di dicembre di ogni anno.
La presente relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali ed i dati contenuti nella situazione patrimoniale e reddituale
sono stati posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono coerenti con quelli utilizzati per il calcolo del valore della quota e non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio
precedente.
I criteri di valutazione più significativi utilizzati da SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 giugno 2018 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta del semestre appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

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

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

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

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

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

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

- 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; 
- gli interessi maturati sui conti correnti bancari e sui titoli obbligazionari e gli altri proventi ed oneri di natura operativa vengono registrati
secondo il principio di competenza temporale, anche mediante la rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi sono rilevati al giorno dello stacco, identificato con quello in cui il titolo viene quotato ex cedola; sono esposti al netto delle
eventuali ritenute nella voce A1 Proventi da Investimenti della Sezione Reddituale;
- i diritti sui titoli in portafoglio vengono rilevati nel giorno di quotazione ex opzione e scorporati dal valore dei titoli in base al valore del primo
giorno di quotazione del diritto oppure in base al valore teorico del diritto nel caso in cui lo stesso non venga quotato;

- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote viene effettuata a norma del Regolamento del Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

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

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

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 73.305.617 90,744 96.115.879 90,918
A1. Titoli di debito 72.808.888 90,129 92.157.327 87,174

A1.1 Titoli di Stato 19.631.718 24,302 18.031.791 17,057
A1.2 Altri 53.177.170 65,827 74.125.536 70,117

A2. Titoli di capitale
A3. Parti di O.I.C.R. 496.729 0,615 3.958.552 3,744

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 494.603 0,612 500.460 0,473
B1. Titoli di debito 494.603 0,612 500.460 0,473
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' 5.924.422 7,334 7.685.900 7,270
F1. Liquidità disponibile 5.470.806 6,772 7.690.974 7,275
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 453.616 0,562
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -5.074 -0,005

G. ALTRE ATTIVITA' 1.058.540 1,310 1.388.653 1,314
G1. Ratei attivi 1.058.540 1,310 1.388.653 1,314
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 80.783.182 100,000 105.717.122 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

BOND PAESI EMERGENTI

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 23.650 29.590
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 23.650 29.590
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 347.792 424.600
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 347.791 424.600
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1

TOTALE PASSIVITA' 371.442 454.190

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 80.411.740 105.262.932

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 64.818.971                      79.933.798

Numero delle quote in circolazione classe A 5.195.846,803                 6.161.360,846

Valore unitario delle quote classe A 12,475 12,973

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B 13.495.494 16.399.684

Numero delle quote in circolazione classe B 1.273.607,364                 1.480.773,421                  

Valore unitario delle quote classe B 10,596 11,075                              

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 2.097.275 8.929.450

Numero delle quote in circolazione classe C 162.278,627                    667.049,601                     

Valore unitario delle quote classe C 12,924 13,386                              

emesse rimborsate
Classe A 185.624,411                    1.151.138,454                  
Classe B 63.803,759                      270.969,816                     
Classe C 11.165,259                      515.936,233                     

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -1.260.794 -785.315
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.753.766 3.879.557

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.726.444 3.619.162
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 27.322 260.395

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -1.102.279 -726.067
A2.1 Titoli di debito -958.258 -585.729
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R. -144.021 -140.338

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -2.012.539 -3.985.987
A3.1 Titoli di debito -1.984.640 -3.632.423
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R. -27.899 -353.564

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 100.258 47.182

Risultato gestione strumenti finanziari quotati -1.260.794 -785.315

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 2.776 -40.371
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 8.633 17.563

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 8.633 17.563
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 -5.857 -57.934
B3.1 Titoli di debito -5.857 -57.934
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 2.776 -40.371

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

29/6/2018 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -1.888.526 -597.216
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -1.814.096 -42.830

E1.1 Risultati realizzati -1.814.096 -42.830
E1.2 Risultati non realizzati

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

E3. LIQUIDITA' -74.430 -331.929
E3.1 Risultati realizzati -78.261 -209.522
E3.2 Risultati non realizzati 3.831 -122.407

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 -3.146.544 -1.398.473

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

Risultato netto della gestione di portafoglio -3.146.544 -1.398.473

H. ONERI DI GESTIONE -742.290 -1.781.759
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -668.869 -1.643.243

Classe A -534.017 -1.304.686
Classe B -111.626 -262.645
Classe C -23.226 -75.912

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -14.708 -30.125
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -34.382 -80.975
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -3.327 -5.182
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -21.004 -22.234
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 24.439 41.353
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 24.436 41.353
I2. ALTRI RICAVI 3
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte -3.864.395 -3.138.879

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

Utile/Perdita del periodo Classe A -2.974.228 -2.442.290
Utile/Perdita del periodo  Classe B -609.108 -520.174
Utile/Perdita del periodo  Classe C -281.059 -176.415

Utile/Perdita del periodo -3.864.395 -3.138.879

29/6/2018 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

BOND PAESI EMERGENTI

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è cambiato dall'11/05/2018:
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

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nel semestre.
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Benchmark Classe A Classe B Classe C
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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe B Classe C

Valore all'inizio del semestre 12,973 11,075 13,386
Valore alla fine del semestre 12,475 10,596 12,924
Valore minimo 12,433 10,560 12,843
Valore massimo 13,040 11,132 13,459
Performance del Fondo -3,84% -3,84% -3,45%
Performance del benchmark -3,38% -3,38% -3,38%

Anno
Classe A Classe B* Classe C

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

semestre 2018    1,91% 1,91% 1,92%

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

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

3) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A e B rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.
La Classe B è a distribuzione di proventi.

Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato nel primo semestre 2018 si rimanda a quanto riportato all'interno della 
"Relazione degli Amministratori".

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

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

7) Per quanto riguarda la distribuzione dei proventi della Classe B  nel corso del 2018 sono stati distribuiti i seguenti proventi:

- dividendo unitario di 0,054 messo in pagamento il 09-02-2018 con prima quotazione ex provento il 02-02-2018 per un controvalore di 77.669,16 
Euro

6) 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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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

REP OF LATVIA 2.875% 2014/30.4.2024 EUR 1.050.000 1.201 1,487
PHILIPPINES 10,625% 2000/16.3.2025 USD 1.000.000 1.192 1,476
CHILE 3.125% 2016/21.01.2026 USD 1.446.000 1.188 1,471
POLONIA 3,375% 2012/09.07.2024 EUR 1.000.000 1.158 1,433
COLOMBIA 3.875% 2016/22.03.2026 EUR 1.000.000 1.133 1,403
PERU 2.75% 2015/30.01.2026 EUR 1.000.000 1.095 1,355
REP HUNGARY 5,375% 2014/25.3.2024 USD 1.200.000 1.091 1,351
CROATIA 3% 205/11.03.2025 EUR 1.000.000 1.067 1,321
PERU' 7,35% 2005/21.7.2025 USD 1.000.000 1.045 1,294
BANCO NAC DE DES EC 3,625% 2014/21.01.19 EUR 1.000.000 1.015 1,256
SINOPEC 2.625% 2013/17.10.2020 EUR 900.000 949 1,175
ROMANIA 6.75% 2012/7.2.2022 USD 1.000.000 933 1,155
LITHUANIA 6.125% 2011/09.03.2021 USD 1.000.000 916 1,134
DOMENICAN REPUBLIC 7.5% 2010/6.5.2021 USD 1.000.000 901 1,115
CNOOC 4.5% 2013/03.10.2023 USD 1.000.000 881 1,091
RUSSIA 5% 2010/29.4.2020 USD 1.000.000 876 1,084
PETRONAS CAPITAL 5,25%20009/12.8.2019 USD 1.000.000 875 1,083
SERBIA 4,875% 2013/25.2.2020 USD 1.000.000 870 1,077
PARAGUAY 4,625% 2013/25.01.2023 USD 1.000.000 868 1,074
COLOMBIA  4% 2013/26.02.2024 USD 1.000.000 855 1,058
MAROCCO 4,25% 2012/11.12.2022 USD 1.000.000 851 1,053
INDONESIA 2.875% 2014/08.07.2021 EUR 800.000 850 1,052
KUWAIT 2,75% 2017/20.03.2022 USD 1.000.000 834 1,032
STATE OF QUATAR 2,375% 2016/02.06.2021 USD 1.000.000 827 1,024
INDONESIA  11.625% 2009/4.3.2019 USD 900.000 814 1,008
IVORY COAST 6,125% 2017/15.06.2033 FACT USD 1.000.000 755 0,935
TURCHIA 5,125% 2010/18.5.2020 EUR 700.000 730 0,904
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 2017 - 21/08/21 EUR 700.000 708 0,876
CHILE 1,44% 2018/01.02.2029 EUR 700.000 697 0,863
URUGUAY 4,375% 2015/27.10.2027 USD 800.000 694 0,859
PANAMA 4% 2014/22.09.2024 USD 800.000 692 0,857
COTE D'IVOIRE-NOTES 18-30 5.25% EUR (REG EUR 700.000 670 0,829
CORP ANDINA DE FOMENTO2,75%2017/06.01.23 USD 800.000 663 0,821
BULGARIAN ENRGY HLDG 4,875% 02.08.2021 EUR 600.000 647 0,801
EGYPT 4.75% 2018/16.04.2026 EUR 700.000 642 0,795
DOMINICAN REP 6.875% 2016/29.01.2026 USD 700.000 635 0,786
POLONIA  5.125% 2011/21.04.2021 USD 700.000 629 0,779
CROAZIA 6,75% 2009/05.11.2019 USD 700.000 624 0,772
ROMANIA 2.875% 2014/28.10.2024 EUR 550.000 602 0,745
MESSICO 3.625% 2012/15.3.2022 USD 700.000 598 0,740
ABU DHABI NAT EN 4,375% 2018/23.04.2025 USD 700.000 593 0,734
EGYPT 6,125% 2017/31.01.2022 USD 700.000 588 0,728
KAZAKHSTAN 4.875% 2014/14.10.2044 USD 700.000 583 0,722
BANQUE QUEST AFRICAINE 5% 2017/27.07.27 USD 700.000 572 0,708
INDONESIA 3.85% 2017/18.07.2027 USD 700.000 569 0,704
OMAN GOVT 4,125% 2018/17.01.2023 USD 700.000 569 0,704
INDONESIA 4,75% 2017/18.07.2047 USD 700.000 567 0,702
REPUBLIC OF POLAND 3%/2014/15.01.2024 EUR 500.000 567 0,702
MONGOLIA 5,125% 2012/5.12.2022 USD 700.000 560 0,693
PERUSAHAAN LISTRIK 4,125 2017/15.05.2027 USD 700.000 552 0,683
INDONESIA 5.875%/2014/ 15.01.2024 USD 600.000 551 0,682
LITUANIA 2.125% 2014/29.10.2026 EUR 500.000 551 0,682
MAROCCO  4.5% 2010/05.10.2020 EUR 500.000 544 0,673
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BOND PAESI EMERGENTI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

POLONIA 5% 2011/23.3.2022 USD 600.000 542 0,671
INDONESIA 3.375% 2015/30.07.2025 EUR 500.000 538 0,666
BULGARIA 1.875% 1,875% 2016/21.03.2023 EUR 500.000 537 0,665
SOUTH AFRICA 4,3% 2016/12/10/2028 USD 700.000 533 0,660
RUSSIA 4.5% 2012/4.4.2022 USD 600.000 523 0,647
CHILE 1.625 2014/30.01.2025 EUR 500.000 521 0,645
UNITED MEXICAN 1.875% 2016/23.02.2022 EUR 500.000 520 0,644
LITHUANIA 1.25% 2015/22.10.2025 EUR 500.000 518 0,641
SIGMA ALIMENTOS SA 2,625% 2017/07.02.24 EUR 500.000 516 0,639
CROATIA 3% 2017/20.03.2027 EUR 500.000 516 0,639
CNRC CAPITAL LTD 1,871% 2016/07.12.2021 EUR 500.000 509 0,630
EXPORT IMP BK INDIA 2.75% 2015/01.04.20 USD 600.000 504 0,624
SRILAN 5.875% 2012/25.7.2022 USD 600.000 504 0,624
UNITED MEXICAN 1.625% 2015/06.03.2024 EUR 500.000 503 0,623
ROMANIA 2,375% 2017/19.04.2027 EUR 500.000 500 0,619
ISHARES JPM EM MKTS BOND USD USD 5.500 497 0,615
FONDO MIVIVENDDA SA 3.5% 2013/31.01.2023 USD 600.000 495 0,613
TAURON POLSKA 2.375% 2017 - 05/07/2027 EUR 500.000 492 0,609
MACEDONIA 2,75% 2018/18.01.2025 EUR 500.000 491 0,608
MONTENEGRO 3,375% 2018/21.04.2025 EUR 500.000 490 0,607
BTP 1.45% 2018 - 15/05/2025 EUR 500.000 474 0,587
KAZAKHSTAN 5.125% 2015/21.07.2025 USD 500.000 452 0,560
CROATI 5.5 2013/04.04.2023 USD 500.000 450 0,557
CEZ AS 3% 2017 - 05/06/2028 EUR 400.000 445 0,551
SLOVAK 4.375% 2012/21.05.2022 USD 500.000 444 0,550
COLOMBIA 4,375% 2011/12.07.2021 USD 500.000 438 0,542
COLOMBIA 4.5% 2015/28.01.2026 USD 500.000 436 0,540
CNOOC 4.25% 2014/30.04.2024 USD 500.000 433 0,536
PHILIPPINE 4% 2010/15.01.2021 USD 500.000 433 0,536
ARGENTINA 5% 2016/15.01.2027 EUR 500.000 428 0,530
SINO OCEAN 4.45% 2015/04.02.2020 USD 500.000 428 0,530
VIETNAM 4,8% 2014/19.11.2024 USD 500.000 425 0,526
PANAMA 3.875% 2016/17.03.2028 USD 500.000 421 0,521
SINOPEC 1,75% 2016/29.09.2019 USD 500.000 420 0,520
NIGERIA 7,875% 2017/16.02.2032 USD 500.000 420 0,520
KAZMUNAYGAS NAT 4,75% 2017/19.04.2027 USD 500.000 418 0,517
CHILE 1.75 % 2016/20.01.2026 EUR 400.000 417 0,516
BANCO DELL'ESTADO 2,668% 2018/08.01.2021 USD 500.000 417 0,516
SOUTH AFRICA 6,3% 2018/22.06.2048 USD 500.000 415 0,514
REPUBLIC OF POLAND 3.25% 2016/06.04.2026 USD 500.000 414 0,512
ROMANIA 5,125% 2018/15.06.2048 USD 500.000 413 0,511
TURKEY 5.75% 2014/22.3.2024 USD 500.000 412 0,510
COLOMBIA 2,625% 2013/15.03.2023 USD 500.000 406 0,503
UNITED MEXICAN STATE 3,75% 2018-11.01.28 USD 500.000 405 0,501
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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. 

 

BOND STRATEGIA ATTIVA 
(già denominato Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine) 

 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 
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Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
L’attività di gestione è stata molto attiva in termini di scelte allocative mantenendo un atteggiamento molto prudente, dato l’elevato 
rischio tasso nell’area Euro e le probabili tensioni che a livello politico l’Italia avrebbe potuto scatenare sui mercati. Per queste 
ragioni, nel primo trimestre, ed in virtù dell’ampio differenziale di rendimento offerto dal segmento a brevissimo termine delle curve 
governative europee, è stata mantenuta una consistente percentuale di liquidità; è stata mantenuta una esposizione alle emissioni 
governative e corporate italiane relativamente contenuta rispetto al benchmark di riferimento, anche tramite copertura attraverso 
derivati sul BTP Future a 10 anni; infine, per mantenere un profilo ancor più prudente, è stata aumentata l’esposizione generale del 
Fondo a titoli a tasso variabile nell’ottica di impostare il portafoglio per una risalita dei tassi di interesse nei prossimi mesi. La 
duration del Fondo è così risultata essere molto più contenuta rispetto a quella del benchmark di riferimento. 
Nel secondo trimestre, data la volatilità realizzatasi sul mercato principalmente a seguito dell’insediamento del nuovo governo 
italiano, la duration e l’esposizione del Fondo al rischio Italia sono state gestite attivamente attraverso derivati e si è sfruttato il forte 
rialzo del tratto a breve termine della curva governativa italiana per investire la liquidità del Fondo a rendimenti positivi e con un 
notevole differenziale di rendimento rispetto ai titoli governativi europei di pari scadenza. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 179.405.450  euro al 29 dicembre 2017 a 164.210.401 euro al 29 
giugno 2018 di cui 163.674.329 euro relativi alla Classe A e  536.072 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è 
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stata determinata per 2.113 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 13.082 migliaia di euro dall’effetto 
negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 11.683 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 1.399         
migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 
 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre non si prevede di apportare cambiamenti alla strategia fino ad oggi adottata perché il rischio tasso sulla 
parte a breve termine delle curve europee appare prossimo a manifestarsi, considerando che la BCE interromperà il Quantitative 
Easing a fine 2018 e ritiene di poter aumentare i tassi nel 2019 in considerazione dei dati di inflazione che stanno lentamente 
convergendo verso il target del 2,0%: questo ci fa propendere per mantenere una duration contenuta ed una elevata percentuale di 
titoli a tasso variabile in portafoglio. Da tenere sempre monitorato il rischio di credito dell’Italia, che potrebbe innescare nuovamente 
picchi di volatilità e di stress sul mercato dei governativi europei. 
Date le differenze di rendimento ancora offerte dai titoli del tratto a breve termine 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 principalmente italiane e spagnole, considerato il bassissimo livello di rendimento 
offerto dai titoli di stato dei paesi core ed il miglior rapporto rischio-rendimento tra i paesi periferici.  
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Infine, sarà fondamentale sfruttare anche il maggior rendimento offerto dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi e mantenere 
una discreta percentuale in portafoglio di titoli inflation-linked. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -1,23%, Classe C  -0,99% a fronte 
dello 0,34% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 155.675.379 94,539 159.826.474 88,740

A1. Titoli di debito 155.675.379 94,539 159.826.474 88,740
A1.1 Titoli di Stato 95.914.593 58,247 88.418.317 49,092
A1.2 Altri 59.760.786 36,292 71.408.157 39,648

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' 8.337.000 5,063 19.637.041 10,903

F1. Liquidità disponibile 9.999.280 6,072 19.551.241 10,855
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 85.800 0,048
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.662.280 -1,009

G. ALTRE ATTIVITA' 656.070 0,398 642.471 0,357

G1. Ratei attivi 656.070 0,398 642.471 0,357
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 164.668.449 100,000 180.105.986 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

BOND STRATEGIA ATTIVA

Situazione al Situazione a fine
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BOND STRATEGIA ATTIVA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine

29/6/2018 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 34.323 94.875

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 34.323 94.875
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 423.725 605.661

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 423.725 605.661
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 458.048 700.536

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 164.210.401 179.405.450

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 163.674.329                    177.455.254

Numero delle quote in circolazione classe A 8.455.414,279                 9.054.332,783

Valore unitario delle quote classe A 19,357 19,599

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 536.072 1.950.196

Numero delle quote in circolazione classe C 27.108,049                      97.641,655                       

Valore unitario delle quote classe C 19,775 19,973                              

emesse rimborsate

Classe A 321.488,258                    920.406,762                     

Classe C 3.810,135                        74.343,741                       

Movimenti delle quote nel semestre

Classe
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BOND STRATEGIA ATTIVA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

SPAIN-BONOS 0,45% 2017/31.10.2022 EUR 10.000.000 10.107 6,138
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 EUR 5.000.000 5.149 3,127
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 5.000.000 5.132 3,117
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 5.000.000 5.022 3,050
FRANCE O.A.T. 4,25% 2006/25.10.2023 EUR 4.000.000 4.933 2,996
BTPS 0,35% 2016/01.11.2021 EUR 5.000.000 4.867 2,956
BTPS 0.95% 2016/15.03.2023 EUR 5.000.000 4.830 2,933
SPANISH GOV  2.15% 2015/31.10.2025 EUR 3.500.000 3.808 2,313
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 I/L ITALIA EUR 3.835.000 3.761 2,284
SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND EUR 3.000.000 3.605 2,189
IRISH 0.8% 2015/15.03.2022 EUR 3.000.000 3.116 1,892
IRISH 1% 2016/15.05.2026 EUR 3.000.000 3.113 1,890
FRANCE O.A.T 0.5% 2014/25.05.2025 EUR 3.000.000 3.068 1,863
BELGIAN 1% 2015/22.06.2031 EUR 3.000.000 3.020 1,834
WELLS FARGO CO TV 2016/26.04.2021 EUR 3.000.000 3.017 1,832
BTPS 2.% 2015.01.12.2025 EUR 3.000.000 2.934 1,782
FRANCE OAT 0,10% 2015/01.03.2025 I/L EUR 2.500.000 2.801 1,701
BTPS 3.5% 2014/01.03.2030 EUR 2.500.000 2.641 1,604
BTPS 1.65% 2015/01.03.2032 EUR 3.000.000 2.597 1,577
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA EUR 2.500.000 2.579 1,566
FRANCE OAT 0,75% 2017/25.05.2028 EUR 2.500.000 2.534 1,539
CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 2.500.000 2.408 1,462
GENERAL MILLS INC TV 2016/15.01.2020 EUR 2.000.000 2.017 1,225
CARREFOUR BANQUE TV 2016/20.04.2021 EUR 2.000.000 2.010 1,221
REP OF SLOVENIA 1,5% 2015/25.03.2035 EUR 2.000.000 2.001 1,215
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA EUR 2.000.000 1.916 1,164
MORGAN STANLEY TV 2016/27.01.2022 EUR 1.700.000 1.704 1,035
UBS GROUP FUND TV 2017/20.09.2022 EUR 1.650.000 1.651 1,003
MORGAN STANLEY TV 2016/03.12.2019 EUR 1.600.000 1.602 0,973
SPAIN BONOS 2.70% 2018/31.10.2048 EUR 1.500.000 1.559 0,947
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L EUR 1.500.000 1.511 0,918
GOLDMAN SACHS TV 2016/27.07.2021 EUR 1.400.000 1.421 0,863
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.450.000 1.417 0,861
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 EUR 1.300.000 1.289 0,783
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020 EUR 1.150.000 1.147 0,697
FRANCE O.A.T  2.25% 2013/25.5.2024 EUR 1.000.000 1.133 0,688
LITUANIA 2.125% 2014/29.10.2026 EUR 1.000.000 1.102 0,669
SLOVAKIA 1.375% 2015/21.01.2027 EUR 1.000.000 1.057 0,642
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 1.050.000 1.051 0,638
LAGARDERE SCA 2,75% 2016/13.04.2023 EUR 1.000.000 1.050 0,638
BELGIAN 0,8% 2015/22.06.2025 EUR 1.000.000 1.039 0,631
SPAIN  1,45% 2017/31/10/2027 EUR 1.000.000 1.018 0,618
SKY PLC TV  2015/01.04.2020 EUR 1.000.000 1.007 0,612
GOLDMAN SACHS TV 2014/29.10.2019 EUR 1.000.000 1.006 0,611
EDP FINANCE BV 1,125%  2016/12.02.2024 EUR 1.000.000 992 0,602
CK HUTCHISON FIN 2% 2018/13.04.2030 EUR 1.000.000 990 0,601
CREDIT AGRICOLE LONDON TV 2018/06.03.23 EUR 1.000.000 989 0,601
VODAFONE GROUP PLC 1,875% 2017/20.11.29 EUR 1.000.000 989 0,601
FORD MOTOR CRED 0,091% 2018-07/12/2022 EUR 1.000.000 983 0,597
HEMSO FASTIGHETS 1,75% 2017/19.06.2029 EUR 1.000.000 979 0,595
EDP FINANCE BV 1,625% 2018/26.01.2026 EUR 950.000 938 0,570
GOLDMAN SACHS 1,625% 2016/27.07.2026 EUR 900.000 904 0,549
TELECOM ITALIA 2,5% 2017/19/07/2023 EUR 850.000 868 0,527
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BOND STRATEGIA ATTIVA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 900.000 867 0,527
TENNET 1,375% 2017/26.06.2029 EUR 850.000 854 0,519
PEUGEOT SA 2.375% 2016/14.04.2023 EUR 800.000 838 0,509
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RELAZIONE DI GESTIONE  
AL 29 GIUGNO 2018 
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. 

 

BOND STRATEGIA PRUDENTE 
(già denominato Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine) 

 
 
 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
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trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
L’attività di gestione è stata molto attiva in termini di scelte allocative mantenendo un atteggiamento molto prudente, dato l’elevato 
rischio tasso nell’area Euro e le probabili tensioni che a livello politico l’Italia avrebbe potuto scatenare sui mercati. Per queste 
ragioni, nel primo trimestre, ed in virtù dell’ampio differenziale di rendimento offerto dal segmento a brevissimo termine delle curve 
governative europee, è stata mantenuta una consistente percentuale di liquidità; è stata mantenuta una esposizione alle emissioni 
governative e corporate italiane relativamente contenuta rispetto al benchmark di riferimento, anche tramite copertura attraverso 
derivati sul BTP Future a 2 anni; infine, per mantenere un profilo ancor più prudente, è stata aumentata l’esposizione generale del 
Fondo a titoli a tasso variabile nell’ottica di impostare il portafoglio per una risalita dei tassi di interesse nei prossimi mesi. La 
duration del Fondo è così risultata essere molto più contenuta rispetto a quella del benchmark di riferimento. 
Nel secondo trimestre, data la volatilità realizzatasi sul mercato principalmente a seguito dell’insediamento del nuovo governo 
italiano, la duration e l’esposizione del Fondo al rischio Italia è stata gestita attivamente attraverso derivati e si è sfruttato il forte 
rialzo del tratto a breve termine della curva governativa italiana per investire la liquidità del Fondo a rendimenti positivi e con un 
notevole differenziale di rendimento rispetto ai titoli governativi europei di pari scadenza. 
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Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 156.099.432 euro al 29 dicembre 2017 a  141.223.713 euro al 29 
giugno 2018 di cui 103.867.258 euro relativi alla Classe A, 34.250.561 euro relativi alla Classe B e  3.105.894 euro relativi alla 
Classe C. In particolare, tale variazione è stata determinata per 1.419 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 
13.377 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 6.912 migliaia di euro, 
Classe B effetto negativo per  6.441 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 24 migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 
 
 
 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre, non si prevede di apportare cambiamenti alla strategia fino ad oggi adottata perché il rischio tasso sulla 
parte a breve termine delle curve europee appare prossimo a manifestarsi considerando che la BCE interromperà il Quantitative 
Easing a fine 2018 e ritiene di poter aumentare i tassi nel 2019 in considerazione dei dati di inflazione che stanno lentamente 
convergendo verso il target del 2,0%: questo ci fa propendere per mantenere una duration contenuta ed una elevata percentuale di 
titoli a tasso variabile in portafoglio. Da tenere sempre monitorato il rischio di credito dell’Italia, che potrebbe innescare nuovamente 
picchi di volatilità e di stress sul mercato dei governativi europei. 
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Date le differenze di rendimento ancora offerte dai titoli del tratto a breve termine 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 principalmente italiane e spagnole a breve e medio termine, considerato il bassissimo 
livello di rendimento offerto dai titoli di stato dei paesi core ed il miglior rapporto rischio-rendimento tra i paesi periferici.  
Infine, sarà fondamentale sfruttare anche il maggior rendimento offerto dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi e mantenere 
una discreta percentuale in portafoglio di titoli inflation-linked. 
 
 

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

 
PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  -1,00%, Classe B -1,00%, Classe 
C  -0,83% a fronte del -0,29% del benchmark.  
 

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

 

UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI 
Nel corso del primo semestre 2018, sono stati utilizzati strumenti derivati a copertura del rischio tasso (futures su tassi di interesse), 
sia con finalità strategiche che tattiche, che hanno consentito una veloce riallocazione del Fondo ed una più efficace 
minimizzazione dei rischi. 
 
 

PROVENTI DA DISTRIBUIRE 
In relazione alla distribuzione semestrale dei proventi, il Consiglio di Amministrazione delibera, in ottemperanza a quanto stabilito 
del Regolamento, che prevede la distribuzione di tutti o di parte dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo, di distribuire il       
50% dei ricavi netti, risultanti dallo sbilancio delle voci A1, B1, D1, F, G, I1 della Sezione Reddituale della presente Relazione di 
Gestione, così come indicato all’art. 2 del Regolamento.  
La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B, riferibili al primo semestre 2018, è determinata in base al patrimonio di 
ciascuna classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione ed è pari a 69.939 euro, importo che viene ripartito sulle 
quote in essere conosciute alla data di approvazione della Relazione ammontanti a complessive 3.496.949,896 e che tiene conto 
del troncamento necessario al fine di ottenere un valore unitario del provento di tre decimali. Pertanto il provento unitario risulta pari 
a 0,020  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 26 luglio 2018 con valuta 31 luglio 2018. 
 
 

Milano, 23 luglio 2018 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

5



BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

NOTE INFORMATIVE
La relazione di gestione al 29 giugno 2018 viene redatta in forma abbreviata ai fini della distribuzione dei proventi, conformemente a quanto
stabilito dal Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2016 e si
compone della relazione degli amministratori, di una situazione patrimoniale e di una sezione reddituale. Si precisa inoltre che la relazione di
gestione annuale del Fondo intesa quale documento riferito ad un periodo complessivo di dodici mesi viene redatta con la data dell’ultima
valorizzazione della quota di dicembre di ogni anno.

La presente relazione di gestione è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali ed i dati contenuti nella situazione patrimoniale e reddituale
sono stati posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono coerenti con quelli utilizzati per il calcolo del valore della quota e non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio
precedente.
I criteri di valutazione più significativi utilizzati da SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. nella relazione di gestione del fondo al 29 giugno 2018 –
ultimo giorno di Borsa italiana aperta del semestre appena concluso – sono di seguito indicati.

Valutazione delle attività del fondo

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

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

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

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

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

- gli utili e le perdite da realizzi su cambi per operazioni in strumenti finanziari sono determinati quale differenza fra il cambio medio di
acquisto, come sopra definito, ed il cambio del giorno dell’operazione;
- gli utili e le perdite da negoziazione divise sono originati dalla differenza fra il controvalore della divisa convertito al cambio medio di acquisto,
come sopra definito, ed il controvalore della divisa effettivamente negoziata;  
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BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

- 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; 
- gli interessi maturati sui conti correnti bancari e sui titoli obbligazionari e gli altri proventi ed oneri di natura operativa vengono registrati
secondo il principio di competenza temporale, anche mediante la rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi sono rilevati al giorno dello stacco, identificato con quello in cui il titolo viene quotato ex cedola; sono esposti al netto delle
eventuali ritenute nella voce A1 Proventi da Investimenti della Sezione Reddituale;
- i diritti sui titoli in portafoglio vengono rilevati nel giorno di quotazione ex opzione e scorporati dal valore dei titoli in base al valore del primo
giorno di quotazione del diritto oppure in base al valore teorico del diritto nel caso in cui lo stesso non venga quotato;

- la rilevazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote viene effettuata a norma del Regolamento del Fondo;
- al Fondo è imputato il contributo di vigilanza disciplinato dalla relativa normativa Consob.

FISCALITA'

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

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

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del
medesimo Fondo e la ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti diversi. 
La ritenuta si configura a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti.
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 136.262.924 96,316 119.422.488 76,337
A1. Titoli di debito 136.262.924 96,316 119.422.488 76,337

A1.1 Titoli di Stato 77.049.834 54,462 74.037.217 47,326
A1.2 Altri 59.213.090 41,854 45.385.271 29,011

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' 4.776.234 3,376 36.732.328 23,480
F1. Liquidità disponibile 4.874.634 3,446 36.714.328 23,468
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 18.000 0,012
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -98.400 -0,070

G. ALTRE ATTIVITA' 435.414 0,308 287.649 0,183
G1. Ratei attivi 435.413 0,308 287.649 0,183
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1 0,000

TOTALE ATTIVITA' 141.474.572 100,000 156.442.465 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

BOND STRATEGIA PRUDENTE

Situazione al Situazione a fine

8



BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 36.079 54.132
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 36.079 54.132
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 214.780 288.901
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 214.780 288.901
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 250.859 343.033

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 141.223.713 156.099.432

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 103.867.258                    111.820.745

Numero delle quote in circolazione classe A 11.000.398,795               11.725.553,383

Valore unitario delle quote classe A 9,442 9,537

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE B 34.250.561 41.122.908

Numero delle quote in circolazione classe B 3.513.757,078                 4.168.565,479                  

Valore unitario delle quote classe B 9,748 9,865                                

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 3.105.894 3.155.779

Numero delle quote in circolazione classe C 324.401,258                    326.891,976                     

Valore unitario delle quote classe C 9,574 9,654                                

emesse rimborsate
Classe A 1.004.179,738                 1.729.334,326                  
Classe B 154.343,181                    809.151,582                     
Classe C 6.945,743                        9.436,461                         

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -911.457 1.295.187
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 587.957 1.695.200

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 587.957 1.695.200
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 -121.598 -291.510
A2.1 Titoli di debito -121.598 -291.510
A2.2 Titoli di capitale
A2.3 Parti di O.I.C.R.

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -1.679.206 229.377
A3.1 Titoli di debito -1.679.206 229.377
A3.2 Titoli di capitale
A3.3 Parti di O.I.C.R.

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 301.390 -337.880

Risultato gestione strumenti finanziari quotati -911.457 1.295.187

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

29/6/2018 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SEZIONE REDDITUALE

D. DEPOSITI BANCARI
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

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 -911.457 1.295.187

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

Risultato netto della gestione di portafoglio -911.457 1.295.187

H. ONERI DI GESTIONE -507.778 -1.289.173
H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -406.441 -1.081.774

Classe A -297.671 -754.677
Classe B -104.350 -314.345
Classe C -4.420 -12.752

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -24.317 -47.277
H3 COMMISSIONI DEPOSITARIO -56.792 -131.022
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA

AL PUBBLICO -4.360 -7.342
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -15.868 -21.758
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
I2. ALTRI RICAVI
I3. ALTRI ONERI

Risultato della gestione prima delle imposte -1.419.235 6.014

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

Utile/Perdita del periodo Classe A -1.041.304 -2.707
Utile/Perdita del periodo  Classe B -352.089 -301
Utile/Perdita del periodo  Classe C -25.842 9.022

Utile/Perdita del periodo -1.419.235 6.014

29/6/2018 esercizio precedente
Relazione al Relazione
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Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

BOND STRATEGIA PRUDENTE

Il parametro di riferimento (benchmark) del Fondo è cambiato dall'11/05/2018:
50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months

1) Si riporta di seguito l'andamento grafico del valore della quota del Fondo e del benchmark nel semestre.
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BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

Descrizione
Classe A Classe B Classe C

Valore all'inizio del semestre 9,537 9,865 9,654
Valore alla fine del semestre 9,442 9,748 9,574
Valore minimo 9,434 9,739 9,565
Valore massimo 9,539 9,868 9,658
Performance del Fondo -1,00% -1,00% -0,83%
Performance del benchmark -0,29% -0,29% -0,29%

Anno
Classe A Classe B* Classe C

2016    0,27% 0,27% 0,27%
2017    0,19% 0,19% 0,19%

semestre 2018    0,55% 0,55% 0,54%

Relativamente alla distribuzione del provento della Classe B maturato nel primo semestre 2018 si rimanda a quanto riportato all'interno della 
"Relazione degli Amministratori".

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

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

7) Per quanto riguarda la distribuzione dei proventi della Classe B  nel corso del 2018 sono stati distribuiti i seguenti proventi:

- dividendo unitario di 0,02 messo in pagamento il 09-02-2018 con prima quotazione ex provento il 02-02-2018 per un controvalore di 79.696,43 Euro

6) 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.

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

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

3) Il differenziale di rendimento tra le classi di quote A e B rispetto alla C è riconducibile al diverso livello di commissioni applicate.
La Classe B è a distribuzione di proventi.
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BOND STRATEGIA PRUDENTE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

CCTS 2014/15.11.2019 EUR 20.500.000 20.589 14,553
CCTS TV 2013/1.11.2018 EUR 12.500.000 12.563 8,880
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA EUR 7.000.000 7.222 5,105
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 EUR 5.000.000 5.143 3,635
SPANISH GOV 0.05% 2017 - 31/01/2021 EUR 5.000.000 5.017 3,546
BTP 2017/15.06.2020 EUR 5.000.000 4.967 3,511
CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 5.000.000 4.816 3,404
SPANISH GOV 4.3% 2009/31.10.2019 EUR 3.500.000 3.718 2,628
SPAIN BONOS 0,4% 2017/30.04.2022 EUR 3.000.000 3.035 2,145
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA EUR 2.900.000 2.864 2,024
SPGB 1.4%  2014/31.01.2020 EUR 2.000.000 2.054 1,452
FRANCE OAT 0% 2017/25.02.2021 EUR 2.000.000 2.024 1,431
VODAFONE TV 2016/25.02.2019 EUR 2.000.000 2.010 1,421
UBS GROUP FUND TV 2017/20.09.2022 EUR 2.000.000 2.002 1,415
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.750.000 1.710 1,209
MORGAN STANLEY TV 2016/27.01.2022 EUR 1.700.000 1.704 1,204
MORGAN STANLEY TV 2016/03.12.2019 EUR 1.600.000 1.602 1,132
SPANISH GOV 1.15$ 2015/30.07.2020 EUR 1.500.000 1.543 1,091
DEUTSCHE TEL FIN TV 2016/03.04.2020 EUR 1.500.000 1.504 1,063
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 1.500.000 1.501 1,061
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 EUR 1.500.000 1.493 1,055
SANTANDER UK PLC TV 2018/27.03.2024 EUR 1.500.000 1.490 1,053
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 1.400.000 1.402 0,991
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 1.200.000 1.160 0,820
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020 EUR 1.150.000 1.147 0,811
MORGAN STANLEY TV 2014/19.11.2019 EUR 1.100.000 1.108 0,783
CARREFOUR BANQUE TV 2016/20.04.2021 EUR 1.000.000 1.005 0,710
UNITED TEC CORP TV 2018/8.05.2020 EUR 1.000.000 1.002 0,708
WELLS FARGO TV 2017/31.01.2022 EUR 1.000.000 999 0,706
MORGAN STANLEY TV 2018/21.05.2021 EUR 1.000.000 998 0,705
CITIGROUP TV 2018/21.03.2023 EUR 1.000.000 996 0,704
DEUTSCHE TEL INT FIN TV 2018/01.12.22 EUR 1.000.000 996 0,704
BNP PARIBAS TV 2018/22.05.2023 EUR 1.000.000 990 0,700
ANHEUSER BUSCH TV 2018/15.04.2024 EUR 1.000.000 990 0,700
FORD MOTOR CR CO LLC TV 2018/15.11.23 EUR 1.000.000 987 0,698
BPCE SA TV 2018/23.03.2023 EUR 1.000.000 985 0,696
ACEA SPA 0,041% 2017-08/02/2023 EUR 1.000.000 979 0,692
GENERAL MOTORS FIN TV 2018/26.03.2022 EUR 950.000 947 0,669
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 EUR 900.000 892 0,631
BASF TV 2017/15.11.2019 EUR 850.000 853 0,603
BANCO BPM 4,25% 2014/30.01.2019 EUR 800.000 811 0,573
GOLDMAN SACHS TV 2015/29.05.2020 EUR 800.000 805 0,569
BANK OF AMERICA  TV 2016/26.07.2019 EUR 800.000 803 0,568
DAIMLER TV 2017/03.07.2024 EUR 800.000 793 0,561
ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021 EUR 800.000 776 0,549
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 800.000 771 0,545
BRITISH TELECOM 0,5% 2017/23.06.2022 EUR 750.000 750 0,530
MEDIOBANCA SPA 0,625% 2017/27.09.2022 EUR 750.000 716 0,506
GOLDMAN SACHS TV 2016/27.07.2021 EUR 700.000 711 0,503
UNICREDIT SPA TV 2015/19.02.2020 EUR 700.000 700 0,495
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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 AZIONARI EUROPA 
(già denominato Gestnord Azioni Europa) 

 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 
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Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018 il portafoglio del Fondo ha mantenuto una quota azionaria nel range 90%-100%, posizionandosi 
per la maggior parte del periodo in linea o qualche punto sopra il 95%. 
Il mercato europeo ha visto una partenza d’anno nei primi mesi  positiva, grazie alla continuazione del trend di buona crescita 
sincronizzata a livello globale.  I listini hanno successivamente  ceduto terreno nel secondo trimestre fino a chiudere il semestre in 
territorio leggermente negativo, per oltre il 2%, sia per i timori di un rallentamento del quadro macro mondiale dovuto ai tentativi 
dell’amministrazione americana di portare avanti una politica commerciale protezionistica che alle turbolenze del  quadro politico 
europeo, soprattutto in Italia con l’incognita data dalla formazione del  governo formato da Lega e Cinque Stelle e successivamente 
anche in Germania per le fratture interne al partito di maggioranza tedesco. 
A livello settoriale a sottoperformare sono stati principalmente il settore finanziario, per i timori legati al rallentamento del ciclo e 
l’allontanarsi nel tempo della prospettiva del primo rialzo dei tassi, e il settore delle telecom, ancora soggetto a forti pressioni 
competitive. 
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Si sono distinti in maniera particolarmente positiva invece il settore tecnologico e quello energetico, che ha beneficiato di una forte 
salita del prezzo del petrolio sulla scia dei tagli produttivi dell’Opec uniti ai problemi del Venezuela e ai colli di bottiglia logistici 
nell’area del Permian in U.S., che hanno fortemente limitato la crescita della produzione. 
Il portafoglio ha sofferto della sovraesposizione ad alcuni comparti ciclici, in primo luogo  i finanziari ma anche alcuni segmenti dei 
consumi ciclici come le auto e i media. A  livello di aree geografiche abbiamo mantenuto il sovrappeso su Italia e Germania, che 
riteniamo offrano interessanti valutazioni in contesto di ripresa ciclica, e il sottopeso su U.K, alle prese con l’incertezza della Brexit e 
con una scarsa presenza di settori ciclici rispetto a quelli difensivi. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 48.870.098  euro al 29 dicembre 2017 a  45.042.684 euro al 29 giugno 
2018 di cui  40.899.762  euro relativi alla Classe A e  4.142.922 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 1.331 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 2.496 migliaia di euro dall’effetto negativo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per  1.608 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  888 migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 
 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
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Per il secondo semestre la nostra posizione rimane costruttiva sull’azionario europeo per via delle valutazioni leggermente sotto le 
medie storiche, con P/E attesi a 1 anno nell’ordine delle 13-14 volte, e di uno scenario di crescita economica comunque ancora 
soddisfacente, in virtù di mercati del lavoro in forte miglioramento e investimenti delle imprese ancora in buona ripresa. 

Non crediamo che né l’U.S., né l’Unione Europea intendano imbarcarsi in una guerra commerciale di larga scala, per quanto esista 
qualche rischio in tal senso. Rimaniamo abbastanza bilanciati come posizionamento settoriale ma con una preferenza per il settore 
finanziario, a nostro avviso eccessivamente penalizzato nella discesa del mercato. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  -2,84%, Classe C  -2,37% a fronte 
del  -0,33% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 41.345.569 90,154 43.938.426 89,470

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

A2. Titoli di capitale 41.345.569 90,154 43.938.426 89,470
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 723.304 1,577 810.275 1,650

B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 723.304 1,577 810.275 1,650
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 124.289 0,271 128.027 0,261

C1. Margini presso organismi di
compensazione e garanzia 124.289 0,271 128.027 0,261

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' 2.199.669 4,796 2.490.805 5,072

F1. Liquidità disponibile 2.416.326 5,269 2.629.296 5,354
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 20.800 0,045 110.589 0,225
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -237.457 -0,518 -249.080 -0,507

G. ALTRE ATTIVITA' 1.468.114 3,202 1.742.349 3,547

G1. Ratei attivi 2.510 0,005 865 0,002
G2. Risparmio di imposta 1.398.360 3,049 1.703.917 3,470
G3. Altre 67.244 0,148 37.567 0,075

TOTALE ATTIVITA' 45.860.945 100,000 49.109.882 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

INVESTIMENTI AZIONARI EUROPA

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine

29/6/2018 esercizio precedente

Valore Valore
PASSIVITA' E NETTO complessivo complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 595.250

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 3.343 12.973

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 3.343 12.973
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 219.668 226.811

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 218.310 225.041
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.358 1.770

TOTALE PASSIVITA' 818.261 239.784

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 45.042.684 48.870.098

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 40.899.762                      43.728.718

Numero delle quote in circolazione classe A 3.145.418,546                 3.267.580,479

Valore unitario delle quote classe A 13,003 13,383

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 4.142.922 5.141.380

Numero delle quote in circolazione classe C 305.093,529                    369.669,704                     

Valore unitario delle quote classe C 13,579 13,908                              

emesse rimborsate

Classe A 189.736,997                    311.898,930                     

Classe C 20.281,071                      84.857,246                       

Movimenti delle quote nel semestre

Classe
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INVESTIMENTI AZIONARI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

NESTLE SA REG NEW CHF 16.750 1.111 2,423
NOVARTIS AG - NOM. CHF 16.900 1.097 2,392
ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 32.800 976 2,128
HSBC HOLDINGS PLC. - GBP GBP 107.016 860 1,875
SIEMENS - NOMINATIVE EUR 7.500 849 1,851
ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE CHF 3.950 751 1,638
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC. GBP 15.950 691 1,507
BANQUE NATIONAL DE PARIS EUR 12.750 678 1,478
BAYER AG NEW EUR 6.818 643 1,402
SANOFI EUR 9.150 628 1,369
ING GROEP NV - CVA EUR 48.750 601 1,310
TOTAL SA EUR 10.650 556 1,212
KERING EUR 1.100 532 1,160
UBS GROUP AG CHF 38.000 502 1,095
AXA EUR 21.400 450 0,981
BASF SE REG EUR 5.450 446 0,973
PRUDENTIAL CORP.PLC. GBP 22.500 441 0,962
SAP SE EUR 4.450 440 0,959
ANHEUSER-BUSCH INBEV ORD SHS EUR 5.050 437 0,953
SOCIETE'GENERALE EUR 12.000 433 0,944
ALLIANZ HOLDING EUR 2.400 425 0,927
UNILEVER NV CVA EUR 8.800 421 0,918
BANCO SANTANDER SA EUR 90.222 414 0,903
NOVO NORDISK AS B DKK 10.000 397 0,866
DAIMLER AG EUR 7.150 394 0,859
BP PLC. GBP 60.000 392 0,855
CREDIT AGRICOLE SA EUR 33.000 377 0,822
ASML HLDG NV NEW EUR 2.200 373 0,813
DEUTSCHE TELEKOM - NOMINATIVE EUR 27.800 369 0,805
ASTRAZENECA PLC. GBP GBP 6.200 368 0,802
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PFD EUR 6.350 346 0,754
DIAGEO PLC. GBP 11.250 346 0,754
LLOYDS BANKING GROUP PLC. GBP 475.607 339 0,739
VODAFONE GROUP PLC GBP 162.017 337 0,735
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 4.750 335 0,730
ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 26.675 332 0,724
SWEDBANK AB  SEK SEK 17.750 326 0,711
AIRBUS GROUP SE EUR 3.250 326 0,711
CREDIT SUISSE GROUP AG - NOMINATIVE CHF 25.108 324 0,706
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 52.526 319 0,696
ADIDAS AG EUR 1.700 318 0,693
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG CHF 4.200 305 0,665
GLAXOSMITHKLINE GBP 17.500 303 0,661
HEIDELBERGER ZEMENT AG. EUR 4.150 299 0,652
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 119.584 297 0,648
NATIONAL GRID PLC - ORD SHS GBP 31.166 295 0,643
INDITEX EUR 10.050 294 0,641
REPSOL YPF EUR 16.879 283 0,617
VINCI SA EUR 3.400 280 0,611
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW EUR 19.407 277 0,604
REED ELSEVIER NV EUR 15.000 274 0,597
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE EUR 950 271 0,591
DANONE GROUPE EUR 4.153 261 0,569
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INVESTIMENTI AZIONARI EUROPA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

SAINT GOBAIN EUR 6.800 260 0,567
LINDE-ORD SHS EUR 1.250 256 0,558
DEUTSCHE POST AG. EUR 9.100 255 0,556
ABB LTD - NOM CHF 13.250 248 0,541
ROYAL DUTCH SHELL B GBP GBP 8.017 246 0,536
VIVENDI SA EUR 11.500 242 0,528
RIO TINTO PLC. GBP 4.950 235 0,512
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 3.250 232 0,506
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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 AZIONARI ITALIA 
 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
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d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il mercato italiano ha visto una partenza d’anno nei primi mesi decisamente positiva, con rialzi a due cifre, sulla scia di una 
continuazione del trend di crescita sincronizzata a livello globale a ritmi sostenuti.  Ha poi ceduto terreno nel secondo trimestre fino 
a chiudere il semestre in territorio leggermente negativo (oltre l’1%) sia per i timori di un rallentamento del quadro macro mondiale 
dovuto ai tentativi dell’amministrazione americana di portare avanti una politica commerciale protezionistica che alle turbolenze del 
nostro quadro politico domestico con promesse elettorali di spesa non sostenibili per i nostri conti pubblici da parte del governo 
formato da Lega e Cinque Stelle. 
Per quest’ultima ragione, si sono registrate forte tensioni sul mercato dei titoli di stato italiano che hanno portato ad un sell off 
significativo specie sul settore finanziario  nonostante i fondamentali delle banche italiane abbiano mostrato di essere in continuo 
miglioramento specie sul lato della qualità dell’attivo e connessa riduzione significativa del costo del rischio. 
A livello settoriale a sottoperformare, oltre al settore finanziario, sono stati il telecom,  per le preoccupazioni connesse all’ingresso di 
Iliad in Italia, e il settore industriale per gli effetti che l’applicazione dei dazi potrebbe avere sul commercio mondiale. 
Si sono distinti in maniera particolarmente positiva invece il settore della salute e quello energetico, che ha beneficiato di una forte 
salita del prezzo del petrolio sulla scia dei tagli produttivi dell’Opec uniti ai problemi del Venezuela e ai colli di bottiglia logistici 
nell’area del Permian in U.S., che hanno fortemente limitato la crescita della produzione. 
Durante il primo semestre del 2018 il portafoglio del Fondo ha mantenuto una quota azionaria nel range 85%-95%, posizionandosi 
per la maggior parte del periodo in linea o qualche punto sopra il 90%. 
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Si è mantenuta inoltre nel corso del semestre una posizione importante ma selettiva sul segmento delle PMI italiane, quali 
Cair/Rcs, Luve, Tecnoinvestimenti, Amplifon, Fila e Autogrill, che hanno in alcuni casi  tuttavia sofferto nel periodo di alcuni eccessi 
di performance dell’anno precedente e del rallentamento dei flussi registratosi sul mondo dei prodotti Pir compliant. 
Si è mantenuta una posizione costruttiva sul settore finanziario, in particolare dopo il sell-off di Maggio  mentre si è rimasti più 
prudenti sul settore dei consumi di base e sul segmento del lusso. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 86.648.361 euro al 29 dicembre 2017 a 102.778.991 euro al 29 giugno 
2018 di cui  38.616.565 euro relativi alla Classe A,  7.228.612 euro relativi alla Classe C e  56.933.814 euro relativi alla Classe PIR. 
In particolare, tale variazione è stata determinata per  270 migliaia di euro dal risultato positivo del semestre e per circa  15.861 
migliaia di euro dall’effetto positivo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 835  migliaia di euro, Classe C effetto 
negativo per 2.529  migliaia di euro, Classe PIR effetto positivo per 19.225 migliaia di euro.  

Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 
 
 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 

3



• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 
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LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre la nostra posizione rimane costruttiva sull’azionario italiano per via delle valutazioni attraenti, con P/E 
attesi a 1 anno nell’ordine delle 12-13 volte, e di uno scenario di crescita economica comunque ancora soddisfacente, penalizzato 
ad oggi anche dalla tattica degli U.S. in tema di politica commerciale, volta ad ottenere concessioni dagli altri Stati. 

Non crediamo che la presentazione della Finanziaria in Autunno conterrà misure di spesa eccessive non coperte tali da portare ad 
un riacutizzarsi delle preoccupazioni sui nostri titoli di Stato. Rimaniamo quindi più positivi sul settore finanziario e sui comparti 
ciclici, a nostro avviso eccessivamente penalizzati nella discesa del mercato, mentre siamo più cauti sui settori difensivi che 
presentano valutazioni troppo tirate avendo beneficiato dello stato di titoli rifugio nella fase di turbolenza. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  0,74%, Classe C  1,26%,  Classe 
PIR  0,74% a fronte del 1,33% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 96.719.470 93,666 75.782.743 86,712
A1. Titoli di debito 4.230.086 4,097 4.990.532 5,710

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri 4.230.086 4,097 4.990.532 5,710

A2. Titoli di capitale 92.489.384 89,569 70.792.211 81,002
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 4.094.159 3,965 3.285.616 3,759
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 4.094.159 3,965 3.285.616 3,759
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 452.928 0,439 554.803 0,635
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 452.928 0,439 554.803 0,635
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' 927.233 0,898 6.351.696 7,268
F1. Liquidità disponibile 1.292.801 1,252 6.543.510 7,487
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 459.893 0,445 222.753 0,255
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -825.461 -0,799 -414.567 -0,474

G. ALTRE ATTIVITA' 1.066.695 1,032 1.421.143 1,626
G1. Ratei attivi 43.389 0,042 54.740 0,063
G2. Risparmio di imposta 1.023.306 0,990 1.366.402 1,563
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 103.260.485 100,000 87.396.001 100,000

29/6/2018 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: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 4.789 34.125
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 4.789 34.125
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 476.705 713.515
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 476.562 713.509
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 143 6

TOTALE PASSIVITA' 481.494 747.640

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 102.778.991 86.648.361

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 38.616.565                      39.151.106

Numero delle quote in circolazione classe A 2.296.959,906                 2.346.091,414

Valore unitario delle quote classe A 16,812 16,688

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 7.228.612 9.446.722

Numero delle quote in circolazione classe C 412.819,674                    546.300,891                     

Valore unitario delle quote classe C 17,510 17,292                              

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE PIR 56.933.814 38.050.533

Numero delle quote in circolazione classe PIR 5.068.600,748                 3.412.685,447                  

Valore unitario delle quote classe PIR 11,233 11,150                              

emesse rimborsate
Classe A 308.018,713                    357.150,221                     
Classe C 127.600,851                    261.082,068                     
Classe PIR 1.898.245,502                 242.330,201                     

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

ENI ORD. EUR 450.000 7.158 6,932
ENEL EUR 1.345.184 6.399 6,197
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 2.302.342 5.725 5,544
UNICREDITO ITALIANO ORD. EUR 369.615 5.284 5,117
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 202.716 3.311 3,206
FERRARI NV - EUR EUR 26.200 3.052 2,956
TENARIS SA EUR EUR 172.000 2.703 2,618
ATLANTIA SPA EUR 104.500 2.646 2,562
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 168.500 2.421 2,345
CNH INDUSTRIAL NV EUR EUR 263.000 2.392 2,316
LUXOTTICA GROUP EUR 42.400 2.343 2,269
SNAM RETE GAS EUR 648.000 2.317 2,244
EXOR NV EUR 39.600 2.285 2,213
STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 116.500 2.229 2,159
TELECOM ITALIA SPA ORD. EUR 2.555.129 1.629 1,578
PRYSMIAN SPA EUR 57.500 1.226 1,187
MEDIOBANCA EUR 149.100 1.187 1,150
BANCO BPM SPA EUR 452.796 1.137 1,101
AMPLIFON EUR 64.000 1.137 1,101
MONCLER SPA EUR 29.000 1.131 1,095
PIRELLI & C SPA EUR 150.530 1.077 1,043
CAIRO COMMUNICATIONS SPA EUR 295.706 1.013 0,981
CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 140.018 1.000 0,968
BANCA GENERALI SPA EUR 46.750 998 0,966
UNIPOL ORD. EUR 300.000 993 0,962
MONDADORI ORD. EUR 736.301 962 0,932
SAIPEM SPA EUR 242.500 956 0,926
FILA SPA EUR 52.904 928 0,899
SALINI IMPREGILO SPA 3,75% 2016/24.06.21 EUR 900.000 912 0,883
RECORDATI ORD EUR 26.250 894 0,866
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA EUR 270.184 889 0,861
BREMBO-AZ ORD EUR 76.500 887 0,859
MEDIASET EUR 317.910 871 0,844
IREN SPA 0,875% 2016/04.11.2024 EUR 900.000 868 0,841
LEONARDO FINMECCANICA SPA EUR 102.000 864 0,837
INTERPUMP GROUP EUR 30.626 816 0,790
FINECOBANK SPA EUR 82.500 798 0,773
OVS SPA EUR 282.978 791 0,766
ANIMA HOLDING SPA EUR 168.263 775 0,751
ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 60.975 759 0,735
TELECOM ITALIA RNC. EUR 1.300.000 727 0,704
POSTE ITALIA EUR 99.776 715 0,692
BUZZI UNICEM ORD. EUR 34.000 714 0,691
AUTOGRILL EUR 57.755 614 0,595
TERNA SPA EUR 123.000 570 0,552
INNOVA ITALY 1-AZ ORD EUR 55.900 565 0,547
GABELLI VALUE FOR ITALY SPAC EUR 57.500 563 0,545
CREDITO EMILIANO EUR 88.092 559 0,541
LU-VE SPA EUR 55.847 557 0,539
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 60.143 553 0,536
IREN SPA EUR 245.019 537 0,520
SOGEFI EUR 205.316 531 0,514
BCA MEDIOLANUM-AZ ORD EUR 90.000 522 0,506
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INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

A2A SPA EUR 350.000 520 0,504
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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 BILANCIATI EURO 
(già denominato Gestnord Bilanciato Euro) 

 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 
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Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018 il Fondo è stato gestito in maniera prudente, tenendo conto dei numerosi fattori di incertezza 
presenti sul mercato. Dal lato azionario l’anno è iniziato con un’esposizione complessiva inferiore a quella del benchmark, dati i 
livelli raggiunti dagli indici a fine 2017: solo sull’Italia è stato mantenuto il sovrappeso per le aspettative di recupero su questo 
mercato, il migliore in Europa nel primo trimestre del 2018. Dopo la correzione del mese di febbraio la strategia di investimento è 
stata rivista e si è proceduto con un ribilanciamento dell’esposizione europea e una riduzione dell’Italia in vista della scadenza 
elettorale del 4 marzo, attendendoci un risultato poco favorevole per la formazione del Governo in tempi brevi, conducendo il Paese 
ad una delicata fase post elettorale. Complessivamente l’investimento azionario è stato lasciato in sottopeso per tutto il resto del 
semestre, gestendo tatticamente le esposizioni e il rischio di mercato e soprattutto tornando ad incrementare, sempre in ottica 
tattica, l’esposizione all’Italia con l’intento di trarre profitto dalla volatilità del mercato. Il Fondo ha investito prevalentemente nei 
settori legati ai consumi e alle esportazioni, su cui nella seconda parte del semestre hanno iniziato a pesare i timori legati alle 
imposizioni dei dazi da parte dell’America di Trump. Il sottopeso del settore finanziario, invece, ha avvantaggiato il Fondo, data la 
correzione che hanno subito questi titoli nel periodo di massimo stress degli spread dei debiti sovrani dei Paesi periferici. Dal lato 
obbligazionario il Fondo non investe in titoli emessi dai Paesi core per i rendimenti troppo bassi, che non ripagano il rischio di 
incorrere in perdite in conto capitale: l’attesa infatti è quella di una graduale risalita dei tassi in vista della fine del Quantitative 
Easing della Banca Centrale Europea annunciato per fine 2018. Durante il primo semestre il Fondo è stato investito in titoli 
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governativi emessi dai Paesi periferici (soprattutto Italia) sia nominali che legati all’inflazione per le aspettative su questa variabile: 
l’esposizione è stata gestita tatticamente considerati i livelli dello spread e i timori legati alle scadenze elettorali. Inoltre, sempre in 
ottica di diversificazione e con l’obiettivo di investire in strumenti con adeguato premio per il rischio, sono state sottoscritte in nuova 
emissione alcune obbligazioni societarie e sono state mantenute in portafoglio quelle che presentavano un rendimento 
interessante. Alla vigilia della crisi governativa italiana di fine maggio il Fondo è arrivato con buona parte dell’investimento su 
questo Paese coperta da futures sul BTP 10 anni, copertura che poi è stata gestita tatticamente nei giorni successivi approfittando 
della volatilità del mercato; come avvenuto per il mercato azionario, si è approfittato della correzione per incrementare 
gradualmente alcune posizioni. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 56.791.835 euro al 29 dicembre 2017 a 55.061.793  euro al 29 giugno 
2018 di cui  54.790.129 euro relativi alla Classe A e  271.664 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 1.321 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 409 migliaia di euro dall’effetto negativo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 483 migliaia di euro, Classe C effetto positivo per 74 migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 
 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre prevediamo di mantenere un atteggiamento prudente sia dal lato azionario che da quello obbligazionario, 
tenendo conto del quadro geopolitico che si va delineando e del rischio relativo ad una eventuale guerra commerciale se non viene 
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trovata una soluzione sostenibile alla questione dei dazi minacciati e imposti da Trump su alcuni beni prodotti in Europa e in Cina 
ed esportati in America. L’attenta gestione del rischio sarà un’attività sempre più importante in un contesto di crescente volatilità, 
che vedrà progressivamente scomparire l’atteggiamento benevolo e accomodante delle banche centrali nei confronti dell’economia, 
portando ulteriore instabilità per la riduzione della liquidità disponibile. 

 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  -2,32%, Classe C -1,84% a fronte 
dello 0,25% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 52.361.633 94,614 52.706.181 92,332

A1. Titoli di debito 26.271.537 47,471 24.043.250 42,120
A1.1 Titoli di Stato 14.591.888 26,367 12.045.661 21,102
A1.2 Altri 11.679.649 21,104 11.997.589 21,018

A2. Titoli di capitale 26.090.096 47,143 28.662.931 50,212
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 239.717 0,433

B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 239.717 0,433
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 513.644 0,928 206.347 0,361

C1. Margini presso organismi di
compensazione e garanzia 478.794 0,865 206.347 0,361

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati quotati 34.850 0,063

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' 387.055 0,700 1.963.503 3,439

F1. Liquidità disponibile 265.970 0,481 1.920.390 3,364
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 240.462 0,435 45.863 0,080
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -119.377 -0,216 -2.750 -0,005

G. ALTRE ATTIVITA' 1.839.997 3,325 2.207.671 3,868

G1. Ratei attivi 154.735 0,280 141.487 0,248
G2. Risparmio di imposta 1.673.907 3,025 2.059.322 3,608
G3. Altre 11.355 0,020 6.862 0,012

TOTALE ATTIVITA' 55.342.046 100,000 57.083.702 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

INVESTIMENTI BILANCIATI EURO

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine

29/6/2018 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 5.173 12.636

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 5.173 12.636
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 275.080 279.231

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 274.963 279.165
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 117 66

TOTALE PASSIVITA' 280.253 291.867

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 55.061.793 56.791.835

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 54.790.129                      56.587.737

Numero delle quote in circolazione classe A 2.992.218,321                 3.018.824,130

Valore unitario delle quote classe A 18,311 18,745

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 271.664 204.098

Numero delle quote in circolazione classe C 14.198,079                      10.470,568                       

Valore unitario delle quote classe C 19,134 19,493                              

emesse rimborsate

Classe A 210.320,580                    236.926,389                     

Classe C 3.735,715                        8,204                                

Movimenti delle quote nel semestre

Classe
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INVESTIMENTI BILANCIATI EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA EUR 1.744.000 1.692 3,057
BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 IND LINK EUR 1.750.000 1.688 3,050
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L EUR 1.500.000 1.511 2,730
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 I/L ITALIA EUR 1.417.000 1.390 2,512
BTP 4.5% 2013/1.3.2024 EUR 1.000.000 1.129 2,040
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 1.000.000 1.026 1,854
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA EUR 1.000.000 988 1,785
BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND EUR 1.000.000 982 1,774
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA EUR 1.000.000 958 1,731
SAP SE EUR 7.600 752 1,359
SANOFI EUR 10.100 693 1,252
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS EUR 17.959 654 1,182
ENEL EUR 135.849 646 1,167
UNILEVER NV CVA EUR 12.800 612 1,106
BASF SE REG EUR 7.300 598 1,081
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 8.300 593 1,072
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE EUR 2.040 582 1,052
ALLIANZ HOLDING EUR 3.250 575 1,039
SPAIN BONOS 1% 2014/30.11.2030 IND EUR 500.000 571 1,032
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 228.984 569 1,028
L'OREAL EUR 2.680 567 1,025
SIEMENS - NOMINATIVE EUR 4.900 555 1,003
BANCO SANTANDER SA EUR 119.393 548 0,990
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 EUR 500.000 521 0,941
BTPS 1.65% 2015/01.03.2032 EUR 600.000 519 0,938
ASML HLDG NV NEW EUR 3.043 516 0,932
FCE BANK PLC 2016/11.08.2018 EUR 500.000 501 0,905
ANHEUSER-BUSCH INBEV ORD SHS EUR 5.700 493 0,891
BTPS 0,35% 2016/01.11.2021 EUR 500.000 487 0,880
ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021 EUR 500.000 485 0,876
DEUTSCHE TELEKOM - NOMINATIVE EUR 36.500 484 0,875
CNH INDUSTR FIN 2,875% 2016/17.05.2023 EUR 450.000 476 0,860
BTPS 2.1 09/2021 IND EUR 400.000 475 0,858
AXA EUR 22.221 467 0,844
BAYER AG NEW EUR 4.782 451 0,815
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09 EUR 450.000 449 0,811
ORANGE EUR 30.800 442 0,799
INTESA SAN PAOLO 2,855% 2015/23.04.20125 EUR 450.000 434 0,784
ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 14.544 433 0,782
ING GROEP NV - CVA EUR 33.650 415 0,750
DAIMLER AG EUR 7.200 397 0,717
BTP 3,25% 2015/09.01.2046 EUR 400.000 395 0,714
GENERALI TV 2014/21.11.2049 EUR 400.000 391 0,707
BCO SANTANDER 1,125% 2018-17.01.2025 EUR 400.000 386 0,697
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 EUR 400.000 381 0,688
AIRBUS GROUP SE EUR 3.700 371 0,670
BANQUE NATIONAL DE PARIS EUR 6.920 368 0,665
VINCI SA EUR 4.350 358 0,647
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020 EUR 350.000 349 0,631
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/21.02.2020 EUR 350.000 346 0,625
HENKEL KGAA PREF. EUR 3.000 329 0,594
INDITEX EUR 11.200 328 0,593
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 22.800 328 0,593
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INVESTIMENTI BILANCIATI EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

FRESENIUS MEDICAL CARE AG EUR 3.700 320 0,578
EXOR 2,125% 2015/02.12.2022 EUR 300.000 315 0,569
IBERDROLA IBERICA EUR 47.162 312 0,564
DEUTSCHE POST AG. EUR 11.000 308 0,557
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 3.950 307 0,555
PEUGEOT SA EUR 15.500 303 0,548
BNP PARIBAS TV 2017/22.09.2022 EUR 300.000 302 0,546
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 300.000 300 0,542
UNICREDIT SPA TV 2015/19.02.2020 EUR 300.000 300 0,542
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 300.000 295 0,533
WIND TRE SPA TV 2017/ 20.01.2024 EUR 350.000 291 0,526
ENI ORD. EUR 18.200 289 0,522
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 300.000 289 0,522
SAIPEM 2,625% 2017/07.01.2025 EUR 300.000 288 0,520
DANONE GROUPE EUR 4.529 285 0,515
UBI BANCA 0,75% 2017/17.10.2022 EUR 300.000 281 0,508
HEIDELBERGER ZEMENT AG. EUR 3.900 281 0,508
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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 BILANCIATI ITALIA 
 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
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d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Per quanto attiene la componente obbligazionaria, l’attività di gestione è stata molto attiva in termini di scelte allocative mantenendo 
un atteggiamento molto prudente, dato l’elevato rischio tasso nell’area Euro e le probabili tensioni che a livello politico l’Italia 
avrebbe potuto scatenare sui mercati. Per queste ragioni, nel primo trimestre, ed in virtù dell’ampio differenziale di rendimento 
offerto dal segmento a brevissimo termine delle curve governative europee, è stata mantenuta una discreta percentuale di liquidità; 
è stata mantenuta anche una copertura strumenti derivati sul BTP Future a 10 anni. La duration del Fondo è così risultata essere 
molto più contenuta rispetto a quella del benchmark di riferimento. 
Nel secondo trimestre, data la volatilità realizzatasi sul mercato principalmente a seguito dell’insediamento del nuovo governo 
italiano, la duration e l’esposizione del Fondo al rischio Italia sono state gestite attivamente; si è sfruttato il forte rialzo dei 
rendimenti su corporate italiani, dovuto all’innalzamento della curva governativa ed alle conseguenti dislocazioni per il rischio paese 
ed assenza di liquidità nelle fasi di maggior stress, per investire la liquidità del Fondo con un notevole differenziale di rendimento 
rispetto a titoli europei di pari scadenza. 
Nel corso del semestre, il Fondo ha sottoscritto molte nuove emissioni corporate italiane sul primario che offrissero un buon 
rapporto rischio-rendimento sia IG che non-IG.  
Il listino italiano ha visto una partenza d’anno nei primi mesi decisamente positiva, con rialzi a due cifre, sulla scia di una 
continuazione del trend di crescita sincronizzata a livello globale a ritmi sostenuti.  Ha poi ceduto terreno nel secondo trimestre fino 
a chiudere il semestre in territorio leggermente negativo (oltre l’1%) sia per i timori di un rallentamento del quadro macro mondiale 
dovuto ai tentativi dell’amministrazione americana di portare avanti una politica commerciale protezionistica che alle turbolenze del 
nostro quadro politico domestico con promesse elettorali di spesa non sostenibili per i nostri conti pubblici da parte del governo 
formato da Lega e Cinque Stelle. 
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A livello settoriale a sottoperformare sono stati il settore finanziario, per le forti tensioni sul mercato dei titoli di stato italiano, il 
telecom  per le preoccupazioni connesse all’ingresso di Iliad in Italia e il settore industriale per gli effetti che l’applicazione dei dazi 
potrebbe avere sul commercio mondiale. 
Si sono distinti in maniera particolarmente positiva invece il settore della salute e quello energetico, che ha beneficiato di una forte 
salita del prezzo del petrolio. 
Per quanto concerne la componente azionaria durante il primo semestre del 2018 il portafoglio del Fondo ha mantenuto una quota 
nel range 20-25%, ovvero sopra il benchmark di riferimento (pari al 20%). 
Si è mantenuta inoltre nel corso del semestre una posizione importante, nel range 6-9%, sul segmento delle PMI italiane, quali 
Cair/Rcs, Luve, Tecnoinvestimenti, Amplifon, Fila e Autogrill, che hanno in alcuni casi  tuttavia sofferto nel periodo di alcuni eccessi 
di performance dell’anno precedente e del rallentamento dei flussi registratosi sul mondo dei prodotti Pir compliant. 
Si è mantenuta una posizione costruttiva sul settore finanziario, mentre si è rimasti più prudenti sul settore dei consumi di base e 
sul segmento del lusso e della tecnologia. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da  52.397.364 euro al 29 dicembre 2017 a  75.949.121 euro al 29 giugno 
2018 di cui 3.936.003 euro relativi alla Classe A e  72.013.118 euro relativi alla Classe PIR. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per  1.853 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 25.405 migliaia di euro dall’effetto positivo 
della raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per 1.340 migliaia di euro, Classe PIR effetto positivo per 24.065          
migliaia di euro.  

Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
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Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per la componente obbligazionaria nel secondo semestre, strategicamente, si prevede di mantenere comunque una certa cautela in 
termini di duration e di esposizione creditizia a causa di fattori tecnici, quali la fine dei piani di acquisto di assets da parte della BCE, 
fattori macroeconomici, quali la dinamica dei fondamentali europei su tassi di crescita ed inflazione e la possibile guerra 
commerciale innescata dal “neo-protezionismo” americano. Tali elementi ci inducono perciò ad una certa prudenza in termini di 
duration da adottare sul Fondo e di esposizione complessiva ai cosiddetti risky-assets e non solo: si prevede, infatti, di continuare ad 
implementare la strategia di riallocazione per rating che punti su una maggior qualità del credito cercando di non rinunciare a quelle 
opportunità di rendimento offerte dalle diverse asset classes, quali: inflation linked bonds, mini-bonds o corporates in generale. 
Infine, da tenere sempre monitorato il rischio di credito dell’Italia, che potrebbe innescare nuovamente picchi di volatilità e di stress 
sul mercato dei governativi e dei corporate. 
Per la componente azionaria la nostra posizione rimane costruttiva sull’azionario italiano per via delle valutazioni attraenti, con P/E 
attesi a 1 anno nell’ordine delle 12-13 volte, e di uno scenario di crescita economica comunque ancora soddisfacente, penalizzato 
ad oggi anche dalla tattica degli U.S. in tema di politica commerciale, volta ad ottenere concessioni dagli altri Stati. 

Non crediamo che la presentazione della Finanziaria in autunno conterrà misure di spesa eccessive non coperte tali da portare ad 
un riacutizzarsi delle preoccupazioni sui nostri titoli di Stato. Rimaniamo quindi più positivi sul settore finanziario e sui comparti 
ciclici, a nostro avviso eccessivamente penalizzati nella discesa del mercato, mentre siamo più cauti sui settori difensivi che 
presentano valutazioni troppo tirate avendo beneficiato dello stato di titoli rifugio nella fase di turbolenza. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -2,28%, Classe PIR   -2,28% a 
fronte del   -0,98% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 69.844.996 91,608 46.572.525 88,556
A1. Titoli di debito 52.261.220 68,545 34.768.891 66,112

A1.1 Titoli di Stato 7.897.944 10,359 4.799.948 9,127
A1.2 Altri 44.363.276 58,186 29.968.943 56,985

A2. Titoli di capitale 17.583.776 23,063 11.803.634 22,444
A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 1.580.361 2,073 846.127 1,609
B1. Titoli di debito 268.456 0,352
B2. Titoli di capitale 1.311.905 1,721 846.127 1,609
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 300.026 0,394 184.784 0,351
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 300.026 0,394 184.784 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' 4.158.146 5,454 4.734.077 9,002
F1. Liquidità disponibile 4.268.623 5,599 5.291.948 10,062
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 558.347 1,062
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -110.477 -0,145 -1.116.218 -2,122

G. ALTRE ATTIVITA' 360.394 0,471 253.729 0,482
G1. Ratei attivi 360.394 0,471 253.728 0,482
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 76.243.923 100,000 52.591.242 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 5.661 4.487
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 5.661 4.487
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 289.141 189.391
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 289.140 189.391
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1

TOTALE PASSIVITA' 294.802 193.878

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 75.949.121 52.397.364

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 3.936.003                        2.689.865

Numero delle quote in circolazione classe A 388.476,487                    259.439,515

Valore unitario delle quote classe A 10,132 10,368

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE PIR 72.013.118 49.707.499

Numero delle quote in circolazione classe PIR 7.106.846,173                 4.793.766,392                  

Valore unitario delle quote classe PIR 10,133 10,369                              

emesse rimborsate
Classe A 150.375,051                    21.338,079                       
Classe PIR 2.487.194,672                 174.114,891                     

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA EUR 1.800.000 1.724 2,261
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 1.500.000 1.507 1,977
ENI ORD. EUR 89.650 1.426 1,870
ESSELUNGA SPA 0,875% 2017/25.10.2023 EUR 1.200.000 1.191 1,562
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 1.200.000 1.173 1,538
ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026 EUR 1.200.000 1.164 1,527
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 1.200.000 1.160 1,521
BTPS  0,45%  2017/22.05.2023 I/L ITALIA EUR 1.151.000 1.129 1,481
FRANCE OAT 0,10% 2015/01.03.2025 I/L EUR 1.000.000 1.120 1,469
FRANCE 0,1% 2012/25.07.2021 I/L EUR 1.000.000 1.094 1,435
ENI SPA 1% 2017 - 14/03/2025 EUR 1.050.000 1.037 1,360
PRYSMIAN SPA 2,5% 2015/11.04.2022 EUR 1.000.000 1.010 1,325
UNICREDIT SPA TV 2015/19.02.2020 EUR 1.000.000 1.001 1,313
SNAM SPA  ZC 2016/25.10.2020 EUR 1.000.000 995 1,305
ACEA SPA 0,041% 2017-08/02/2023 EUR 1.000.000 979 1,284
UNICREDIT-OBB SUB TIER 2 PGM SR 02/15 TR EUR 1.000.000 978 1,283
PIRELLI 1,375%  2018-25/01/2023 EUR 1.000.000 967 1,268
IREN SPA 0,875% 2016/04.11.2024 EUR 1.000.000 964 1,264
UNICREDIT SPA 1% 2018/18.01.2023 EUR 1.000.000 950 1,246
UBI BANCA 1,25% 2018/15.01.2030 EUR 1.000.000 949 1,245
SIAS 4.5% 2010/26.10.2020 EUR 800.000 881 1,156
ENEL EUR 172.500 821 1,077
AUTOSTRADE 1,625% 2015/12.06.2023 EUR 800.000 815 1,069
SNAM RG TV 2017/02.08.2024 EUR 800.000 788 1,034
ESSELUNGA SPA 1,875 2017/25.10.2027 EUR 800.000 786 1,031
CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 800.000 771 1,011
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/11.10.2022 EUR 800.000 767 1,006
UNICREDITO ITALIANO ORD. EUR 53.617 767 1,006
ITALGAS 1,625% 2017/18/01/2029 EUR 800.000 749 0,982
BANCO BPM S.P.A. 1,75% 2018/24.04.2023 EUR 700.000 652 0,855
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 259.500 645 0,846
BANCA FARMAFACT SPA TV 05.06.2020 EUR 650.000 621 0,814
SALINI IMPREGILO SPA 3,75% 2016/24.06.21 EUR 600.000 608 0,797
BENI STABILI 1,625% 2017/17.10.2024 EUR 600.000 602 0,790
SALINI IMPREGILO 1,75% 2017 - 26/10/2024 EUR 700.000 602 0,790
ICCREA BANCA SPA 1,5% 2017/21.02.2020 EUR 600.000 594 0,779
TENARIS SA EUR EUR 37.750 593 0,778
AEROPORTI DI ROMA 1,625%2017/08.06.2027 EUR 600.000 593 0,778
CAMPARI MILANO 2,75% 2015/30.09.2020 EUR 550.000 579 0,759
2I RETE GAS 1,608% 2017/31.10.27 EUR 600.000 578 0,758
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 600.000 578 0,758
HERA SPA 0,875% 2016/14.10.2026 EUR 600.000 562 0,737
SPAIN BONOS 0,65%2016/30.11.2027 INFL EUR 500.000 553 0,725
CNH INDUSTRIAL NV EUR EUR 60.237 548 0,719
ENI 2.625% 2013/22.11.2021 EUR 500.000 538 0,706
ANSALDO 2,75% 2017/31.05.2024 EUR 600.000 534 0,700
HERA 4,5% 2009-3/12/2019 EUR 500.000 530 0,695
AUT BRESCIA VERONA 2.375% 2015/20.03.20 EUR 500.000 513 0,673
TELECOM ITALIA 2,5% 2017/19/07/2023 EUR 500.000 511 0,670
2I RETE GAS 1.125% 2014/02.01.2020 EUR 500.000 507 0,665
COOP MURATORI 6% 2017/15.02.2023 EUR 600.000 507 0,665
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09 EUR 500.000 499 0,654
CDP RETI SRL 1,875% 2015/29.05.2022 EUR 500.000 492 0,645
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INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021 EUR 500.000 485 0,636
ENI SPA 0,625% 2016/19.09.2024 EUR 500.000 484 0,635
TELECOM ITALIA SPA ORD. EUR 745.000 475 0,623
CAIRO COMMUNICATIONS SPA EUR 137.601 471 0,618
IREN SPA 1,5% 2017/24.10.2027 EUR 500.000 471 0,618
UBI BANCA 1,875%2018/12.04.2023 EUR 500.000 467 0,613
FINMECCANICA 5,25% 2009/21.1.2022 EUR 400.000 450 0,590
FERROVIE STATO SPA  1,5% 2017/27.06.2025 EUR 450.000 443 0,581
AMPLIFON EUR 24.750 440 0,577
TELECOM  ITALIA  3,625% 2016/25.05.2026 EUR 400.000 421 0,552
ATLANTIA SPA EUR 16.050 406 0,533
BPER BANCA TV 2017/31.05.2027 EUR 400.000 403 0,529
STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 20.950 401 0,526
TIM SPA 2,875% 2018/28.01.2026 EUR 400.000 398 0,522
SISIM 3.375% 2014/13.2.2024 EUR 350.000 389 0,510
SAIPEM 2,625% 2017/07.01.2025 EUR 400.000 384 0,504
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 400.000 382 0,501
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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 
 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
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d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

 

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018, in linea con la politica di investimento ad impatto, il Fondo ha finanziato progetti e/o attività 
relative a tematiche ambientali e sociali investendo i propri attivi principalmente in strumenti obbligazionari denominati in EUR, USD 
e GBP mediamente con qualità creditizia elevata. Prossima al 20% la quota investita nella componente azionaria, rappresentata sia 
da altri OICVM che da azioni. Residuale la quota detenuta in liquidità. La duration del Fondo è stata mantenuta più bassa rispetto al 
benchmark di riferimento e comunque inferiore a 3 anni. La componente valutaria, significativa durante il primo trimestre, si è ridotta 
in concomitanza al cambiamento di benchmark avvenuto durante il mese di maggio. A fine semestre la principale esposizione 
continua ad essere quella relativa al dollaro americano. Non significativi gli investimenti in paesi o divise emergenti. 
L’impact allocation, che definisce il mix di attività utilizzate per perseguire obiettivi sociali ed ambientali, ha privilegiato investimenti 
in Green Bond allo scopo di finanziare progetti legati al supporto ambientale grazie alla produzione di energia rinnovabile (solare, 
eolico e biogas), riduzione CO2 e gestione delle risorse naturali. Il Fondo ha effettuato inoltre investimenti in Social Bond 
finanziando, ad esempio, progetti relativi a tematiche alimentari e nutrizionali con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’obesità. 
Nuovi investimenti anche nella tematica sanitaria quali ad esempio Novo Nordisk A/S, leader nella produzione di insulina, e 
Fresenius Medical Care AG & Co, specializzato in dialisi con l’ambizioso obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da 70.560.929 euro al 29 dicembre 2017 a  60.972.336 euro al 29 giugno 
2018 di cui 53.000.709 euro relativi alla Classe A, 7.661.968 euro relativi alla Classe C, 180.350 euro relativi alla Classe LIFEGATE 
e  129.309 euro relativi alla Classe LIFEGATE SG. In particolare, tale variazione è stata determinata per 979 migliaia di euro dal 
risultato negativo del semestre e per circa  8.610 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto 
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negativo per  9.286 migliaia di euro, Classe C effetto positivo per 694 migliaia di euro, Classe LIFEGATE effetto negativo per  10 
migliaia di euro, Classe LIFEGATE SG effetto negativo per 8 migliaia di euro.  

Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 
 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
• cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 
 
Si segnala che con decorrenza dall’1 giugno 2018, a seguito di operazione societaria, Equita SIM S.p.A. è subentrata a Nexi S.p.A. 
nell’attività di “Operatore Incaricato” che sostiene la liquidità della classe LIFEGATE del Fondo Investimenti Sostenibili quotata sul 
mercato regolamentato ETFplus. 
 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre 2018, in un contesto che appare essere caratterizzato anche per i prossimi mesi da molte incertezze, il 
Fondo tendenzialmente continuerà a mantenere un’esposizione prudente in termini di duration cercando inoltre di aumentare la 
diversificazione in termini di emittenti, aree geografiche e settori, al fine di ridurre rischi specifici. L’impact allocation avrà l’obiettivo 
di incrementare gli investimenti, laddove possibile, nel campo dell’alimentazione ed agricoltura, edilizia sostenibile, assistenza 
sanitaria, accesso alla finanza ed educazione. 
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PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A  -1,45%, Classe C -1,05%, Classe 
LIFEGATE  -1,18%, Classe LIFEGATE SG  -1,18% a fronte del  -0,04% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 58.402.900 95,213 69.086.573 96,941

A1. Titoli di debito 46.759.135 76,230 55.597.592 78,014
A1.1 Titoli di Stato 792.057 1,291 1.786.695 2,507
A1.2 Altri 45.967.078 74,939 53.810.897 75,507

A2. Titoli di capitale 1.589.283 2,591 696.483 0,977
A3. Parti di O.I.C.R. 10.054.482 16,392 12.792.498 17,950

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 824.338 1,344 834.099 1,170

B1. Titoli di debito 824.338 1,344 834.099 1,170
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 455.634 0,743 404.754 0,568

C1. Margini presso organismi di
compensazione e garanzia 455.634 0,743 404.754 0,568

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' 1.435.052 2,340 619.417 0,869

F1. Liquidità disponibile 1.271.499 2,073 520.785 0,731
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 183.779 0,300 101.349 0,142
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -20.226 -0,033 -2.717 -0,004

G. ALTRE ATTIVITA' 221.209 0,360 321.388 0,452

G1. Ratei attivi 221.207 0,360 321.388 0,452
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 2 0,000

TOTALE ATTIVITA' 61.339.133 100,000 71.266.231 100,000

29/6/2018 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: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine

29/6/2018 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 9.000 15.927

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 9.000 15.927
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 357.797 542.254

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 357.582 542.068
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 215 186

TOTALE PASSIVITA' 366.797 705.302

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 60.972.336 70.560.929

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 53.000.709                      63.184.785

Numero delle quote in circolazione classe A 7.082.335,571                 8.320.082,251

Valore unitario delle quote classe A 7,484 7,594

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 7.661.968 7.044.186

Numero delle quote in circolazione classe C 996.202,427                    906.188,449                     

Valore unitario delle quote classe C 7,691 7,773                                

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE  LIFEGATE 180.350 192.625

Numero delle quote in circolazione classe  LIFEGATE 1.840,000                        1.942,000                         

Valore unitario delle quote classe  LIFEGATE 98,016 99,189                              

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE LIFEGATE SG 129.309 139.333

Numero delle quote in circolazione classe LIFEGATE SG 1.319,286                        1.404,754                         

Valore unitario delle quote classe LIFEGATE SG 98,014 99,187                              

emesse rimborsate

Classe A 404.389,023                    1.642.135,703                  

Classe C 94.067,788                      4.053,810                         

Classe LIFEGATE 2,000                               104,000                            

Classe LIFEGATE SG 114,396                           199,864                            

Movimenti delle quote nel semestre

Classe
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIE EUR 12.000 2.420 3,945
FP WHEB SUSTNBLTY-C ACC GBP 950.470 2.308 3,763
XYLEM INC 2,25% 2016/11.03.2023 EUR 2.000.000 2.140 3,489
PARVEST SMART FOOD - I EUR 19.500 2.084 3,398
INTESA SANPAOLO 0,875% 2017/27.06.2022 EUR 2.000.000 1.959 3,194
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026 EUR 2.000.000 1.891 3,083
JBM SAM SUSTAIIN HEALTH-EUR C EUR 8.500 1.825 2,975
CASSA DEPO PREST 0,75% 2017/21.11.2022 EUR 1.800.000 1.718 2,801
IFFIM TV 2016/01.11.2019 USD 2.000.000 1.718 2,801
EBRD 0,875% 2016/22.07.2019 USD 2.000.000 1.683 2,744
APPLE INC 3% 2017/30.06.2027 USD 2.000.000 1.625 2,649
BERLIN HYP AG 2016/26.09.2023 EUR 1.500.000 1.499 2,444
FERROVIE STATO SPA 0,875%2017/07.12.2023 EUR 1.500.000 1.472 2,400
IBRD TV 2017 - 23/03/2037 EUR 1.500.000 1.429 2,330
INTL FINANCE CORP 1,75% 2017/30.03.2020 USD 1.500.000 1.265 2,062
APPLE INC 2,85% 2016/23.02.2023 USD 1.500.000 1.263 2,059
QBE INSURANCE GROUP 3% 2017/21.10.2022 USD 1.500.000 1.237 2,017
VESTAS 2,75% 2015/11.03.2022 EUR 1.000.000 1.058 1,725
VERBUND AG 1.5% 2014/20.11.2024 EUR 1.000.000 1.049 1,710
BPCE GROUPE 1.125% 2015/14.12.2022 EUR 1.000.000 1.032 1,682
DANONE SA 1% 2018/26.03.2025 EUR 1.000.000 1.012 1,650
UNIBAIL RODAM 1% 2015/14.03.2025 EUR 1.000.000 1.005 1,638
EIB 1.125% 2018/15.11.2032 EUR 1.000.000 1.005 1,638
COOP RABOBANK 0,125% 2016/11.10.2021 EUR 1.000.000 1.001 1,632
SOCIETE GENERALE 0.125% 2016/05.10.2021 EUR 1.000.000 998 1,627
BANCO BILBAO VIZ 1.375% 201814.05.2025 EUR 1.000.000 976 1,591
JUPITER ECOLOGY-I ACC GBP 200.000 958 1,562
IREN SPA 1,5% 2017/24.10.2027 EUR 1.000.000 942 1,536
GDF SUEZ 2.375% 2014/19.05.2026 EUR 800.000 880 1,435
TENNET 1,375% 2017/26.06.2029 EUR 850.000 854 1,392
IBERDROLA INTL BV  0,375% 2016/15.09.25 EUR 900.000 853 1,391
KFW 1.75% 2014/15.10.2019 USD 1.000.000 847 1,381
EIBKOR 2.125% 2016/11.02.2021 USD 1.000.000 826 1,347
FONDO MIVIVENDDA SA 3.5% 2013/31.01.2023 USD 1.000.000 824 1,343
BANK OF CHINA/ LUX 2,25% 2016/12.07.2021 USD 1.000.000 822 1,340
INTL FINANCE CORP 2.125% 2016/07.04.2026 USD 1.000.000 805 1,312
BANCO NAC DE DES 4,75% 2017/09.05.2024 USD 1.000.000 802 1,307
FRANCE O.A.T 1,75% 2016/25.06.2039 EUR 730.000 792 1,291
ICADE 1,5% 2017/13/09/2017 EUR 800.000 786 1,281
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 800.000 764 1,246
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049 EUR 750.000 750 1,223
GAS NATURAL 0,875% 2017/15.05.2025 EUR 700.000 680 1,109
IADB 1,5% 2014/25.09.2018 USD 750.000 641 1,045
NORDIC INVETMENT BANK 2.25% 2014/30.9.21 USD 750.000 630 1,027
DEV BANK OF KAZ 4,125% 2012/10.12.2022 USD 750.000 628 1,024
ENEL FINANCE 1% 2017/16.09.2024 EUR 500.000 494 0,805
SNCF RESEAU 1% 2016/09.11.2031 EUR 500.000 494 0,805
NEXT ENERGY SOLAR FUND-CLOSED END INV CO GBP 377.000 460 0,750
BCO N DE COSTA RICA  5,875%2016/25.04.21 USD 500.000 434 0,708
ING BANK NV 2% 2015/26.11.2018 USD 500.000 427 0,696
IDBI BANK LTD DUBAI  4,25% 30.11.2020 USD 500.000 425 0,693
MEXICO CITY ARPT 4,25% 2016/31.10.2026 USD 500.000 404 0,659
STARBUCKS- CORP 2,45%  2016/15/06/2016 USD 500.000 383 0,624
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

SOUTHERN POWER CO 1% 2016/20.06.2022 EUR 350.000 356 0,580
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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 
 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
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d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
L’anno 2018 si è aperto con una fase di forte ottimismo sulla scia dell’approvazione definitiva della riforma fiscale avvenuta a fine 
2017 negli Stati Uniti. Nonostante questo ottimismo abbia innalzato notevolmente le valutazioni dei mercati azionari e in particolar 
modo di quello americano, il rialzo è sicuramente stato sostenuto da forti fondamentali macro diffusi a livello globale. Tuttavia, a fine 
gennaio, la pubblicazione di alcuni dati relativi ai salari in America, facendo temere una accelerazione nei rialzi dei tassi da parte 
della Fed, ha causato un forte incremento della volatilità che ha portato con sè una avversione per tutte le categorie di attività 
rischiose. Nelle settimane successive si è continuato ad assistere ad una sostenuta volatilità poiché, scongiurati i timori di inflazione 
fuori controllo, si è affacciata sui mercati la questione della guerra commerciale Stati Uniti – Cina. Nel secondo trimestre i principali 
mercati azionari sviluppati, nonostante siano stati caratterizzati da fasi altalenanti, hanno realizzato performance positive. Tuttavia 
diverge il bilancio di fine semestre dei principali indici; positivo per listini americani ma negativo per Europa, Giappone e per la 
maggior parte dei Paesi Emergenti. 
Il Fondo Investimenti Strategici ha aperto l’anno con una quota azionaria del 34,1% che sulle debolezze di febbraio è stata 
aumentata ulteriormente; tuttavia tra maggio e giugno è stata leggermente ridotta su tutte le principali aree per le aumentate 
tensioni derivanti dalla guerra commerciale. Il semestre si è chiuso con una quota azionaria pari a 31,9%. La posizione sugli Stati 
Uniti è stata mediamente del 19% nel corso del semestre, mentre sull’Europa si è aperto l’anno nell’intorno dell’11% e la posizione 
è stata progressivamente portata al 9%. Nel corso del primo semestre si è deciso di non avere posizioni sui mercati azionari 
emergenti, considerato il clima di maggiore avversione al rischio. Sul Giappone la posizione è andata dal 4% al 2% circa.   
Il settore della tecnologia, soprattutto negli Stati Uniti, ha realizzato performance particolarmente brillanti nel corso del semestre. Da 
una posizione di buon sovrappeso sulla tecnologia americana di inizio anno, è stato preso profitto nei primi mesi dell’anno 
riportando alla neutralità; successivamente vi sono stati incrementi tattici sulle debolezze. 
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La parte azionaria del Fondo nel corso del semestre ha mantenuto una sovraesposizione al settore bancario e al settore industriale, 
mentre da una posizione di sottopeso sono stati via via portati in sovraesposizione i settori dell’energia e della materie di base. 
Investimenti Strategici ha inoltre mantenuto nel corso del semestre un deciso sottopeso nel settore consumi di base e pubblica 
utilità. 
Per quanto riguarda la strategia Alpha Italia, caratterizzata da un portafoglio di titoli azionari italiani (prevalentemente a media e 
piccola capitalizzazione) reso “market neutral” attraverso la vendita di contratti future sul Ftse Mib, nel corso del semestre la 
posizione azionaria lorda è oscillata tra il 6% e il 7%. 
La parte di Investimenti Strategici dedicata agli OICR Alternativi di terzi è stata incrementata nel corso del semestre e a fine giugno 
era pari al 7%. Nella strategia in questione si è deciso di puntare particolarmente su due fondi M&A-Event Driven poiché riteniamo 
che ci sia terreno fertile per continuare a vedere nel corso dell’anno una sostenuta attività di M&A. E’ stata inoltre assunta una 
posizione su due fondi Equity Long/Short e Market neutral rispettivamente Europa e Globale. Sia le strategie M&A che Equity 
Market neutral portano una buon livello di decorrelazione con il Fondo complessivamente considerato. 
In questo primo semestre dell’anno, in cui tutte le classi di attivo associate in qualche misura al rischio hanno avuto un andamento 
contrastato, anche i titoli obbligazionari corporate sia “Investment Grade” che “High Yield” hanno visto un allargamento degli 
spread. Oltre al contesto di propensione al rischio in via di ridimensionamento, hanno sicuramente pesato sul credito sia i livelli 
degli spread prossimi ai minimi storici che i ragionamenti legati alla prossima conclusione del Quantitative Easing anche in Europa 
con conseguente riduzione della liquidità in circolazione. In questo contesto, per quanto riguarda i titoli governativi della zona Euro, 
i paesi “core” hanno rappresentato un’ottima alternativa al rischio e pertanto i rendimenti dei loro titoli decennali sono scesi sotto i 
livelli di inizio anno. Mentre per quanto riguarda gli spread dei paesi periferici, in generale nel corso del semestre c’è stato un 
restringimento ad eccezione dell’Italia dove, dopo esser stati toccati i minimi del semestre, l’incertezza relativa  alla formazione del 
governo M5 stelle – Lega ha fatto risalire notevolmente il livello. 
Nel corso del semestre il Fondo Investimenti Strategici ha mantenuto una forte esposizione ai titoli Corporate Euro, in particolare 
corporate IG la cui esposizione complessiva è passata da 19,5% di inizio anno a 22,8% a fine giugno. Mentre l’esposizione ai titoli 
corporate HY è stata dimezzata passando pertanto da 12,4% a 6,3%. In entrambe le strategie è stata ridotta l’esposizione ai titoli 
subordinati e ci si è spostati verso rating più elevati. 
La duration complessiva del portafoglio di inizio anno era pari a 2,2, è arrivata a toccare 1,4 a fine aprile e poi è stata aumentata 
nuovamente chiudendo il semestre a 2. Hanno influito notevolmente a questo proposito i movimenti tattici fatti nel corso del 
semestre sulla parte governativa euro. A fronte di una esposizione minima sui titoli core e limitata sui titoli della periferia, tra maggio 
e giugno è avvenuto un riposizionamento sui titoli periferici di Italia, Spagna e Portogallo sia nominali che legati all’inflazione. Questi 
ultimi nel corso del semestre sono stati mantenuti tra l’8% e il 10%. 
 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da  47.156.149 euro al 29 dicembre 2017 a  46.699.967 euro al 29 giugno 
2018 di cui 44.175.177 euro relativi alla Classe A e 2.524.790 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è stata 
determinata per 343 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa 113 migliaia di euro dall’effetto negativo della 
raccolta così suddiviso: Classe A effetto positivo per 2.252 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per  2 migliaia di euro, Classe 
E effetto negativo per 2.363 migliaia di euro. Come descritto nel paragrafo successivo, con efficacia dall’11 maggio 2018 la Classe 
E è stata oggetto di chiusura ed i relativi partecipanti sono stati trasferiti alla Classe A.  

Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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) 
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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 sono  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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 
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Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre continuiamo ad essere costruttivi sui fondamentali macro e micro delle principali aree geografiche, tuttavia 
l’intensificarsi dei timori relativi alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ci suggerisce di mantenere una moderata cautela sulle 
classi di attivo rischiose. Pertanto la posizione azionaria complessiva con cui si apre il secondo semestre è pari a 31,9%. 

Per quanto riguarda la parte obbligazionaria manteniamo una duration pari a 2, decisamente più bassa rispetto a quella del 
benchmark di riferimento poiché riteniamo che anche in Europa proseguirà il processo di progressiva normalizzazione dei tassi. Il 
contributo alla duration deriva principalmente da titoli corporate Euro IG, a seguire la parte governativa nominale e legata 
all’inflazione euro e infine dai titoli corporate euro HY. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -0,73%, Classe C -0,11% a fronte 
del  1,27% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 40.354.429 86,040 40.396.622 85,266
A1. Titoli di debito 21.247.754 45,302 20.934.763 44,187

A1.1 Titoli di Stato 7.854.669 16,747 6.501.790 13,723
A1.2 Altri 13.393.085 28,555 14.432.973 30,464

A2. Titoli di capitale 15.421.316 32,880 16.202.808 34,200
A3. Parti di O.I.C.R. 3.685.359 7,858 3.259.051 6,879

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 196.514 0,419 3.701 0,008
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale 196.514 0,419 3.701 0,008
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 399.216 0,851 415.457 0,877
C1. Margini presso organismi di

compensazione e garanzia 399.216 0,851 415.457 0,877
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' 4.443.770 9,474 4.784.311 10,098
F1. Liquidità disponibile 5.342.776 11,391 4.399.536 9,286
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 5.769 0,012 391.271 0,826
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -904.775 -1,929 -6.496 -0,014

G. ALTRE ATTIVITA' 1.508.122 3,216 1.777.207 3,751
G1. Ratei attivi 104.152 0,222 118.797 0,251
G2. Risparmio di imposta 1.399.182 2,983 1.653.375 3,490
G3. Altre 4.788 0,011 5.035 0,010

TOTALE ATTIVITA' 46.902.051 100,000 47.377.298 100,000

29/6/2018 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: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 10.846 16.641
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 10.846 16.641
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 191.238 204.508
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 189.967 202.971
N2. Debiti di imposta
N3. Altre 1.271 1.537

TOTALE PASSIVITA' 202.084 221.149

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 46.699.967 47.156.149

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 44.175.177                      42.268.223

Numero delle quote in circolazione classe A 8.305.889,266                 7.889.363,708

Valore unitario delle quote classe A 5,319 5,358

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 2.524.790 2.529.013

Numero delle quote in circolazione classe C 462.985,075                    463.289,978                     

Valore unitario delle quote classe C 5,453 5,459                                

emesse rimborsate
Classe A* 1.108.746,846                 692.221,288                     
Classe C 1.553,165                        1.858,068                         

Movimenti delle quote nel semestre
Classe

*di cui n. 409.523,537  quote emesse derivanti dal trasferimento dei partecipanti alla Classe E oggetto di chiusura
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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND EUR 1.400.000 1.437 3,064
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA EUR 1.500.000 1.437 3,064
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 1.400.000 1.406 2,998
MS PSAM GLOB EVENT UCITS-P EUR 670 781 1,665
LYXOR/TIEDMNN ARB ST-I EUR-A EUR 6.685 730 1,556
BANK OF AMERICA TV 2017/04.05.2023 EUR 700.000 702 1,497
CITIGROUP TV 2018/21.03.2023 EUR 700.000 697 1,486
EDP FINANCE BV 1,625% 2018/26.01.2026 EUR 650.000 642 1,369
BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2 EUR EUR 4.500 606 1,292
SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND EUR 500.000 601 1,281
BNY MELLON ABS RET EQTY-EURTH EUR 500.000 590 1,258
FRANCE O.A.T. 0.25% 2012/25.7.2024 I/L EUR 500.000 578 1,232
KEDRION GROUP SPA 3% 2017/12.07.2022 EUR 600.000 578 1,232
MORGAN STANLEY TV 2017/08.11.2022 EUR 550.000 551 1,175
THEAM QUANT MULTI AS DIV-I EUR 4.000 534 1,139
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 EUR 550.000 532 1,134
SPAIN-BONOS 0,45% 2017/31.10.2022 EUR 500.000 505 1,077
SPAIN-OBLIGACIONES 1.40% 2018-30/04/2028 EUR 500.000 504 1,075
BP CAPITAL PLC 1,594 21018/03.07.28 EUR 500.000 503 1,072
WELLS FARGO TV 2017/31.01.2022 EUR 500.000 500 1,066
VODAFONE GROUP PLC 1,875% 2017/20.11.29 EUR 500.000 494 1,053
MICROSOFT CORP. USD 5.400 456 0,972
APPLE INC. USD 2.800 444 0,947
ESSELUNGA SPA 1,875 2017/25.10.2027 EUR 450.000 442 0,942
AMAZON.COM INC. USD 300 437 0,932
PIRELLI 1,375%  2018-25/01/2023 EUR 450.000 435 0,927
AMPLIFON EUR 23.390 415 0,885
VALEO SA 1,625% 2016/18.03.2026 EUR 400.000 403 0,859
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L EUR 400.000 403 0,859
TIM SPA 2,875% 2018/28.01.2026 EUR 400.000 398 0,849
RCI BANQUE SA TV 2018/12.03.2025 EUR 400.000 392 0,836
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 EUR 400.000 391 0,834
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05.2049 EUR 400.000 382 0,814
BP CAPITAL PLC 1.953% 2016/03.03.2025 EUR 350.000 371 0,791
PORTUGAL 2,125% 2018/17,10.2028 EUR 350.000 361 0,770
MONCLER SPA EUR 9.257 361 0,770
ANHEUSER BUSCH 1,15% 2018/22.01.2027 EUR 350.000 346 0,738
INTESA SANPAOLO BANCA EUR 138.500 344 0,733
ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 10.993 327 0,697
PHILIP MORRIS INTL 1,875% 2017/06.11.203 EUR 350.000 319 0,680
ALPHABET-ORD SHS CL A USD 330 319 0,680
PEUGEOT SA 2.375% 2016/14.04.2023 EUR 300.000 314 0,669
SPAIN BONOS 2.70% 2018/31.10.2048 EUR 300.000 312 0,665
SAP SE EUR 3.150 312 0,665
IRISH 1% 2016/15.05.2026 EUR 300.000 311 0,663
TENNET 2,993% 2017/29.12.2049 EUR 300.000 300 0,640
BCA SELLA  5,5 %  2017/2027/22/09 EUR 300.000 300 0,640
LONDON STOCK 0.875% 2017-19.09.2024 EUR 300.000 299 0,637
GOLDMAN SACHS GR INC 1,25% 2016/01.05.25 EUR 300.000 298 0,635
CAIXABANK SA 1.125% 2017/17.05.2024 EUR 300.000 296 0,631
LAGARDERE SCA 1,625% 2017/21.06.2024 EUR 300.000 295 0,629
JPMORGAN CHASE & CO. USD 3.300 294 0,627
PEUGEOT 2% 2018/20.03.2025 EUR 300.000 292 0,623
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INVESTIMENTI STRATEGICI
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

 Denominazione                             Div. Quantità  Ctv in Euro % inc.su attività

SAINT GOBAIN EUR 7.500 287 0,612
SIEMENS - NOMINATIVE EUR 2.500 283 0,603
ENGIE SA 1,375% 2018/16.04.2049 EUR 300.000 281 0,599
EL.EN. SPA EUR 10.000 280 0,597
CITIGROUP INC. NEW USD 4.800 275 0,586
HONEYWELL INTL.INC. USD 2.200 271 0,578
RIO TINTO PLC. GBP 5.700 271 0,578
FILA SPA EUR 15.300 268 0,571
AHOLD-ORD SHS (P/S) EUR 13.000 267 0,569
ERG ORD. EUR 14.200 266 0,567
BANK OF AMERICA CORP. USD 11.000 266 0,567
OMV AG 1% 2017/14.12.2026 EUR 250.000 247 0,527
RCI BANQUE TV 2017/04.11.2024 EUR 250.000 246 0,524
UNION PACIFIC CORP. USD 2.000 243 0,518
FRESENIUS AG EUR 3.500 241 0,514
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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. 

 

LIQUIDITA’ EURO 
(già denominato Nordfondo Liquidità) 

 
 

NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO 

Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 
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Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018, l’attività di gestione è stata molto attiva in termini di scelte allocative mantenendo un 
atteggiamento molto prudente, dato l’elevato rischio tasso nell’area Euro e le probabili tensioni che a livello politico l’Italia avrebbe 
potuto scatenare sui mercati. Per queste ragioni, nel primo trimestre, ed in virtù dell’ampio differenziale di rendimento offerto dal 
segmento a brevissimo termine delle curve governative europee, è stata mantenuta una consistente percentuale di liquidità; è stata 
mantenuta una esposizione alle emissioni governative e corporate italiane relativamente contenuta rispetto al benchmark di 
riferimento; infine, per mantenere un profilo ancor più prudente, è stata aumentata l’esposizione generale del Fondo a titoli a tasso 
variabile nell’ottica di impostare il portafoglio per una risalita dei tassi di interesse nei prossimi mesi. La duration del Fondo è così 
risultata essere molto contenuta. 
Nel secondo trimestre, data la volatilità realizzatasi sul mercato principalmente a seguito dell’insediamento del nuovo governo 
italiano, la duration e l’esposizione del Fondo al rischio Italia sono state gestite attivamente sfruttando il forte rialzo del tratto a 
brevissimo termine della curva governativa italiana per investire la liquidità del Fondo a rendimenti positivi e con un notevole 
differenziale di rendimento rispetto ai titoli governativi europei di pari scadenza. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da  303.672.955 euro al 29 dicembre 2017 a   220.029.508  euro al 29 
giugno 2018 di cui 173.013.062 euro relativi alla Classe A e  47.016.446 euro relativi alla Classe C. In particolare, tale variazione è 
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stata determinata per 1.039  migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa  82.605 migliaia di euro dall’effetto 
negativo della raccolta così suddiviso: Classe A effetto negativo per 23.812 migliaia di euro, Classe C effetto negativo per 58.793        
migliaia di euro.  
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
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• 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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre, non si prevede di apportare cambiamenti alla strategia fino ad oggi adottata perché il rischio tasso sulla 
parte a breve termine delle curve europee appare prossimo a manifestarsi considerando che la BCE interromperà il Quantitative 
Easing a fine 2018 e ritiene di poter aumentare i tassi nel 2019 in considerazione dei dati di inflazione che stanno lentamente 
convergendo verso il target del 2,0%: questo ci fa propendere per mantenere una duration contenuta ed una elevata percentuale di 
titoli a tasso variabile in portafoglio. Da tenere sempre monitorato il rischio di credito dell’Italia, che potrebbe innescare nuovamente 
picchi di volatilità e di stress sul mercato dei governativi europei. 
Date le differenze di rendimento ancora offerte dai titoli del tratto a brevissimo termine 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 principalmente italiane a brevissimo termine, considerato il livello di 
rendimento fortemente negativo offerto dai titoli di stato dei paesi core.  
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Infine, sarà fondamentale sfruttare anche il maggior rendimento offerto dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi e cercare, se 
possibile, di mantenere una discreta percentuale in portafoglio di titoli inflation-linked. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato le seguenti performance così suddivise: Classe A -0,36%, Classe C  -0,20% a fronte 
del  -0,26% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 208.866.661 94,802 167.111.949 54,918
A1. Titoli di debito 208.866.661 94,802 167.111.949 54,918

A1.1 Titoli di Stato 174.809.396 79,344 130.100.905 42,755
A1.2 Altri 34.057.265 15,458 37.011.044 12,163

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' 10.698.575 4,856 136.821.375 44,963
F1. Liquidità disponibile 10.698.575 4,856 136.821.375 44,963
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 754.396 0,342 362.235 0,119
G1. Ratei attivi 754.396 0,342 362.235 0,119
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre

TOTALE ATTIVITA' 220.319.632 100,000 304.295.559 100,000

29/6/2018 esercizio precedente

LIQUIDITÀ EURO

Situazione al Situazione a fine
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LIQUIDITÀ EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 82.276 385.425
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 82.276 385.425
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 207.848 237.179
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 207.848 237.179
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 290.124 622.604

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 220.029.508 303.672.955

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A 173.013.062                    197.498.161

Numero delle quote in circolazione classe A 27.152.670,793               30.882.406,852

Valore unitario delle quote classe A 6,372 6,395

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 47.016.446 106.174.794

Numero delle quote in circolazione classe C 7.299.839,670                 16.450.582,701                

Valore unitario delle quote classe C 6,441 6,454                                

emesse rimborsate
Classe A 1.812.427,022                 5.542.163,081                  
Classe C 2.277.019,911                 11.427.762,942                

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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LIQUIDITÀ EURO
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

CCTS TV 2013/1.11.2018 EUR 50.376.000 50.631 22,981
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 50.000.000 50.218 22,793
BTPS 0.1% 2016/15.04.2019 EUR 25.020.000 25.003 11,348
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 EUR 20.010.000 20.583 9,342
BTPS 1.7% 2013/15.9.2018 I/L EUR 17.500.000 18.349 8,328
INTESA SAN PAOLO  2014/17.04.2019 TV EUR 9.000.000 9.008 4,089
MEDIOBANCA TV  2013/30.09.2018 EUR 5.000.000 5.046 2,290
GOLDMAN SACHS GROUP TV 2015/11.09.18 EUR 5.000.000 5.005 2,272
BOTS ZC 2018/14.03.2019 EUR 5.000.000 4.998 2,269
BOTS ZC 2018/30.11.2018 EUR 5.000.000 4.996 2,268
BOTS ZC 2018/14.6.2019 EUR 5.000.000 4.995 2,267
SANTANDER CON FIN 0,75% 2016/03.04.2019 EUR 2.000.000 2.011 0,913
UNICREDIT SPA 1,5% 2014/16.06.2019 EUR 1.000.000 1.011 0,459
GOLDMAN SACHS TV 2014/29.10.2019 EUR 1.000.000 1.006 0,457
CREDIT SUISSE LONDON TV 2014/16.10.2019 EUR 1.000.000 1.004 0,456
AKZO NOBEL TV 2017/08.11.2019 EUR 1.000.000 1.002 0,455
UNITED TEC CORP TV 2017/13.11.2019 EUR 1.000.000 1.002 0,455
LVMH  MOET HENN TV 2017/26/11/2018 EUR 1.000.000 1.001 0,454
RCI BANQUE TV 2015/16.7.2018 EUR 1.000.000 1.000 0,454
FCE BANK TV 2015/17.09.2019 EUR 500.000 505 0,229
ATLANTIA 4.5% 2012/8.02.2019 EUR 450.000 462 0,210
BTPS 2.5% 2014/1.5.2019 EUR 20.000 20 0,009
BTPS 0.3% 2015/15.10.2018 EUR 10.000 10 0,005
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 29 GIUGNO 2018 
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.

OPPORTUNITA’ BREVE TERMINE 
NOTA ILLUSTRATIVA 

CONTESTO GENERALE DI MERCATO
Nel primo semestre del 2018 sono state mantenute invariate le stime di crescita a livello globale da parte del Fondo Monetario 
Internazionale rispetto a quanto previsto nel World Economic Outlook pubblicato a gennaio del 2018. Nello specifico la stima di 
crescita a livello globale per il 2018 è stata mantenuta al 3,9%. Risulta in miglioramento al 2,5%, dal 2,3% precedente, la stima per 
le economie avanzate mentre rimane stabile al 4,9% quella per le economie emergenti. Il contesto macroeconomico continua 
quindi a mostrare un livello di crescita positiva e stabile per le economie sviluppate e livelli più elevati, seppur inferiori rispetto alla 
media storica degli ultimi anni, per le economie emergenti. A livello globale permane positività sul proseguimento del percorso di 
crescita dell’area Euro, nonostante alcuni dati sotto le attese del mercato osservatisi nel corso del semestre, mentre prosegue a 
buon ritmo il percorso della crescita negli Stati Uniti che ha portato ad un miglioramento sulle stime prospettiche per quest’ultima. 
Nuove tematiche emerse nel corso del semestre hanno riguardato principalmente le preoccupazioni circa i dati di crescita in area 
euro, le politiche del Presidente degli Stati Uniti D.Trump, in particolare riguardo i dazi commerciali e le trattative su questo versante 
con Cina, Europa e i paesi del NAFTA. Altro tema fondamentale che ha mosso il mercato è stato l’annuncio da parte del 
Governatore della BCE M.Draghi sulla ulteriore riduzione del Quantitative Easing della BCE e sulle prospettive di un suo termine 
nel corso del 2019. Il mercato ha inoltre visto un forte apprezzamento del prezzo del petrolio che ha portato alcuni paesi guida 
dell’OPEC come l’Arabia Saudita ad invocare un aumento della produzione per contrastare tale movimento, supportata dal 
sostegno del Presidente Trump ma in contrasto con altri membri del cartello come l’Iran. In Europa si è osservata volatilità sulla 
nascita del nuovo governo di stampo populista in Italia e sulle contenute crisi di governo in Spagna e Germania. Infine si sono 
osservate alcune situazioni idiosincratiche di attenzione in alcuni paesi emergenti, come la svalutazione del pesos in Argentina, 
seguita dall’intervento dell’IMF a sostegno del paese, e le elezioni in Messico e Turchia. In UK è proseguito il processo che porterà 
a Brexit, non senza difficoltà, soprattutto interne, per il governo May. 

Negli Stati Uniti l’ultima revisione della stima del PIL per il 2018 è risultata in crescita rispetto a quanto stimato ad inizio anno, con 
una crescita attesa del 2,9% rispetto al 2,7% precedente. La crescita è stata principalmente guidata da un maggior volume di 
attività nel 2017, da una domanda esterna più solida e dagli effetti della riforma della tassazione implementata dal governo Trump. 
La revisione al rialzo incorpora inoltre l’aumento della spesa pubblica, derivato dall’accordo sul bilancio raggiunto nel mese di 
Febbraio. 

In Europa, il Fondo Monetario Internazionale stima prospettive di crescita per i paesi più rilevanti superiori al 2% per l’anno in corso 
e per il successivo, ad eccezione dell’Italia (1,5% per il 2018 e 1,1% per il 2019), proseguendo quindi il contesto di crescita positiva 
in atto anche nel corso del 2017, nonostante la correzione dei dati nel corso del semestre. Le stime per il PIL a livello aggregato 
sono risultate dalle ultime pubblicazioni pari al 2,4%, in miglioramento dello 0,2% rispetto alle stime precedenti, con il contributo 
sopra le attese della domanda domestica, il proseguimento seppur in misura più contenuta delle politiche a supporto dell’economia 
da parte della banca centrale e un miglioramento della domanda estera.  

Per quanto concerne le politiche delle banche centrali, è proseguito nel corso del primo semestre il percorso di rialzo dei tassi 
d’interesse da parte della FED, con due rialzi nei mesi di Marzo e Giugno. Il nuovo Governatore Powell ha dunque confermato il 
trend impostato in precedenza da J.Yellen e le aspettative sono ora per ulteriori due rialzi nella seconda metà dell’anno e quattro 
rialzi per il 2019, al ritmo di uno per trimestre. 

Sul versante europeo la BCE nel corso del semestre ha annunciato una ulteriore riduzione della dimensione di acquisti del piano di 
Quantitative Easing a partire dal prossimo mese di settembre ed ha inoltre annunciato la chiusura del piano nel proseguo del 2019.  

Il mercato dei titoli governativi europei ha visto un semestre lievemente positivo per i tassi, ad esclusione dell’Italia fortemente 
influenzata dalle dinamiche politiche interne, che si è chiuso con un controllato flattening delle curve ed un livello dei tassi 
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d’interesse mediamente poco al di sotto rispetto all’inizio dell’anno. A fare da driver nel corso del semestre sono stati 
principalmente i timori su un rallentamento della crescita in area euro e le tensioni politiche, soprattutto in Italia ma anche in Spagna 
e Germania. A questo, sul fronte della politica monetaria, si sono aggiunte le dichiarazioni della BCE sulla riduzione del Quantitative  
Easing  nell’ultimo trimestre dell’anno e la chiusura definitiva del piano nel corso del 2019. Sul fronte statunitense, le buone 
conferme sui dati macroeconomici e il proseguimento del percorso di rialzo dei tassi d’interesse da parte della FED, hanno portato 
ad un bear flattening della curva treasury con un rialzo di circa 65 basis sulla parte breve e di 45 basis sul decennale, portando la 
curva governativa ad un ulteriore appiattimento. Nello specifico il mercato ha visto la curva governativa tedesca rimanere 
sostanzialmente stabile. Il tasso di riferimento decennale si è portato al livello dello 0,30% contro lo 0,43% con cui era iniziato 
l’anno. Nell’area semi-core, di cui la curva francese può essere considerata il riferimento, si è osservata la stessa dinamica. La 
curva a fine semestre ha mostrato un tasso decennale allo 0,66% contro lo 0,78% di inizio anno. Sulla periferia un generale 
allargamento si è osservato sulla curva italiana. Il tasso decennale ha chiuso il semestre ad un livello del 2,68% contro il 2,02% 
dell’inizio di gennaio. Sul fronte degli spread il semestre ha visto il differenziale BTP-BUND allargarsi a 238 da 159. Lo spread 
decennale TREASURY-BUND ha registrato un allargamento da 198 a 256, livelli che influiscono pesantemente sui costi di 
copertura delle emissioni in USD. 

Sul mercato dei corporate bonds si è osservato un allargamento generalizzato degli spread spinto dal rialzo dei tassi d’interesse 
sulle curve governative e dalla maggior negatività degli investitori globali sull’asset class. Gli allargamenti hanno caratterizzato in 
particolare a livello di rating il bucket dei BBB (per quanto concerne il segmento Investment Grade) e a livello di settori i titoli del 
comparto finanziario.  

Nell’area emergente lo spread delle emissioni in dollari americani ha mostrato un allargamento nel corso del semestre chiudendo il 
periodo al livello di 369 basis, 84 basis superiore al livello di inizio anno. Tale movimento è stato accompagnato da fortissimi 
deflussi a livello globale sull’asset class, in particolare da parte di ETF, guidati dall’aumento del tasso treasury, dal rallentamento 
dell’equity e dal rafforzamento del dollaro. A livello di politica monetaria le banche centrali dell’area hanno mostrato in generale 
politiche monetarie neutrali o restrittive ad eccezione di alcuni casi idiosincratici. 

Il mercato azionario ha vissuto un semestre negativo a livello globale in seguito principalmente ai timori sulle politiche commerciali 
statunitensi e ai dati economici in alcuni casi sotto le aspettative del mercato. In questo scenario tutti i principali listini azionari 
hanno ottenuto una performance negativa, con l’eccezione del mercato americano. Nello specifico l’indice S&P 500 ha guadagnato 
nel semestre l’1,67% (in dollari americani). Guardando ai settori la miglior performance si è avuta su quello dei consumer 
discretionary con lo S&P 500 settoriale a +10,81% mentre il peggiore è stato il comparto delle telecom con lo S&P settoriale a -
10,81%. Il mercato europeo ha visto una performance negativa dell’indice generale STOXX 600 pari a -3,09%. Tra le migliori 
performance in assoluto si è osservata quella del mercato francese con l’indice CAC in positivo di +0,21% risultato più difensivo 
sulla maggiore stabilità politica del paese. Tra gli altri paesi l’indice tedesco DAX ha mostrato una performance del -4,73% mentre 
l’indice spagnolo IBEX un -4,19% e quello italiano del FTSEMIB un -1,04%. Nei paesi emergenti l’indice MSCI Emerging Markets 
ha evidenziato un rendimento negativo nel semestre del -7,68%. 

Forti movimenti si sono osservati anche sul mercato delle commodity, in particolare sui metalli e nel comparto energetico. Le prime 
hanno subito l’effetto delle aspettative sull’implementazione dei dazi statunitensi e del clima di incertezza che ha dominato la prima 
parte dell’anno. Il contratto futures generico sul rame ha registrato una performance del -10,59%, quello sull’oro del -4,19%. Tra le 
materie energetiche il petrolio ha visto un forte rialzo nel corso del semestre, toccando i 74 dollari al barile, con una performance di 
periodo del 22,72%.  

Nel mercato delle valute il cambio Euro/Dollaro ha visto un apprezzamento dell’euro nel primo trimestre ed un successivo 
reversing, sull’evoluzione delle politiche commerciali americane, che hanno portato il cambio a chiudere il semestre sul livello di 
1,1684, segnando quindi un rafforzamento della valuta americana rispetto al livello su cui si era chiuso il 2017. La sterlina si è 
deprezzata al livello di 1,32 contro il dollaro americano, dall’1,35 di inizio anno mentre si è apprezzata contro euro sino a 1,13 da 
1,12. Lo Yen giapponese, si è apprezzato in termini relativi contro dollaro, chiudendo il semestre a 110,76. Infine per quanto 
riguarda le valute emergenti, queste dopo un inizio di semestre molto positivo, si sono deprezzate nel corso della seconda parte del 
periodo. L’indice sviluppato da JP Morgan su tale asset class che aveva cominciato il semestre ad un livello di 69,71, ha chiuso a 
64,59, con un rendimento negativo di -7,34%.  

ILLUSTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Durante il primo semestre del 2018 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. 
Nel corso del semestre il patrimonio del Fondo è passato da  74.553.709 euro al 29 dicembre 2017 a 65.242.143 euro al 29 giugno 
2018. In particolare, tale variazione è stata determinata per 3.472 migliaia di euro dal risultato negativo del semestre e per circa        
5.841 migliaia di euro dall’effetto negativo della raccolta.   
Si fornisce in allegato l’elenco analitico dei primi 50 strumenti finanziari detenuti e comunque di tutti quelli che superano lo 0,5 per 
cento delle attività in ordine decrescente di valore. 

EVENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Come descritto nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione di gestione annuale del Fondo al 29 
dicembre 2017, 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 è stata perseguita 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 hanno avuto 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 sono  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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha deliberato di ridurre dall'1 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine come segue: per la Classe A e la Classe B da 0,625% a 
0,425%; per la Classe C da 0,325% a 0,200%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi 
appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi riguardanti: 
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•  l’adeguamento di riferimenti normativi; 
• il riesame della politica di investimento dei fondi PIR Compliant, “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari Italia”, 

per assicurare la conformità della stessa ai chiarimenti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26/02/2018 
avente ad oggetto “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione 
delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)”; 

• la modifica della denominazione del sistema fondi che è passata da “Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi“ a “Sistema Sella 
SGR” e la modifica della denominazione di alcuni Fondi come di seguito indicato: 
 

Denominazione del Fondo Nuova Denominazione del Fondo 

Nordfondo Liquidità Liquidità Euro 

Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Bond Strategia Prudente 

Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Bond Strategia Attiva 

Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Bond Paesi Emergenti 

Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Bond Euro Corporate 

Nordfondo Obbligazioni Convertibili Bond Convertibili 

Gestnord Bilanciato Euro Investimenti Bilanciati Euro 

Gestnord Azioni Europa Investimenti Azionari Europa 
 
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’11 maggio 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2018 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei 
Fondi appartenenti al Sistema Sella SGR: 
•  cambio di denominazione del Depositario Nexi S.p.A. che diventa DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. 
• riduzione della commissione di gestione della Classe C di alcuni Fondi come di seguito dettagliato: 

 

Investimenti Bilanciati Euro da 0,925% a 0,600%  

Investimenti Azionari Europa da 0,925% a 0,700%  

Investimenti Azionari Italia da 0,925% a 0,700% 
 

Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, sono entrate in vigore l’1 luglio 2018. 
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato di ridurre in via temporanea dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 la 
commissione di gestione della Classe C di Bond Strategia Attiva che passa da 0,475% a 0,300%. 

LINEE STRATEGICHE PER IL FUTURO 
Per il secondo semestre l’attività di gestione prevede il proseguimento della strategia implementata nel primo semestre 
principalmente attraverso investimenti in titoli a tasso variabile. 

PERFORMANCE RAGGIUNTE 
Il Fondo nel corso del semestre ha realizzato la seguente performance: Classe C -4,39% a fronte del  -0,80% del benchmark.  
 

Milano, 23 luglio 2018 
 

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

Depositario: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

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

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 60.049.835 91,928 67.771.939 90,828
A1. Titoli di debito 60.049.835 91,928 67.771.939 90,828

A1.1 Titoli di Stato 60.049.835 91,928 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' 5.208.250 7,973 6.767.450 9,070
F1. Liquidità disponibile 5.208.250 7,973 6.767.450 9,070
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G. ALTRE ATTIVITA' 64.320 0,099 75.989 0,102
G1. Ratei attivi 64.320 0,099 75.988 0,102
G2. Risparmio di imposta 
G3. Altre 1

TOTALE ATTIVITA' 65.322.405 100,000 74.615.378 100,000

29/6/2018 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: DEPObank S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 29 GIUGNO 2018

Situazione al Situazione a fine
29/6/2018 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 50.949 32.301
M1. Rimborsi richiesti e non regolati 50.949 32.301
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 29.313 29.368
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 29.313 29.368
N2. Debiti di imposta
N3. Altre

TOTALE PASSIVITA' 80.262 61.669

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE C 65.242.143 74.553.709

Numero delle quote in circolazione classe C 6.775.183,748                 7.402.391,197

Valore unitario delle quote classe C 9,630 10,072

emesse rimborsate
Classe C 3.410.488,916                 4.037.696,365                  

Movimenti delle quote nel semestre
Classe
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OPPORTUNITA' BREVE TERMINE
Società di gestione: SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.

Depositario: DEPObank 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 

CCTS TV 2014/15.06.2022 EUR 8.206.000 7.905 12,102
CCTS 2014/15.12.2020 EUR 7.665.000 7.583 11,609
CCTS TV 2015/15.12.2022 EUR 7.753.000 7.457 11,416
CCTS  TV 2016/15.07.2023 EUR 7.695.000 7.339 11,235
CCTS  TV 2017/15.04.2025 EUR 7.548.000 7.128 10,912
CCTS EU TV 2016/15.02.2024 EUR 7.459.000 7.069 10,822
CCTS TV 2017/15.10.2024 EUR 6.857.000 6.579 10,072
CCTS 2014/15.11.2019 EUR 6.324.000 6.352 9,724
CCTS  EU TV  2018/15.09.2025 EUR 2.894.000 2.639 4,040
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