LINEA STRATEGIE

BANCOPOSTA SELEZIONE ATTIVA.
Giugno 2017.

OBIETTIVO DEL FONDO.

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

È un Fondo flessibile che mira a realizzare, in un orizzonte
temporale di medio periodo, una crescita moderata del
capitale investito, attraverso l’investimento diversificato dei
suoi attivi nei mercati monetari, obbligazionari, azionari e degli
strumenti finanziari connessi a materie prime, senza vincoli di
natura geografica, settoriale e valutaria.
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RISCHIO
PIÙ ELEVATO
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Rendimento
potenzialmente più basso

RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.
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Rendimento
potenzialmente più elevato

Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/
rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo
potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
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* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.
Valori percentuali

Fondo

CATEGORIA ASSOGESTIONI

Flessibile

TIPOLOGIA DI GESTIONE

Total return fund

DATA DI AVVIO

8 giugno 2015

CODICE ISIN

IT0005107591

VALUTA DI DENOMINAZIONE

Euro

SOCIETÀ DI GESTIONE

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

GESTORE DELEGATO
(ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)

Amundi Asset Management S.A.

PATRIMONIO NETTO (mln. di €)

607,8

VALORE DELLA QUOTA (€)

5,056

DURATION DEL PORTAFOGLIO*

3.16 (3 anni e 2 mesi)

N° POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

362

VOLATILITÀ EX ANTE

4,9%

VOLATILITÀ EX POST 2016

3,1%

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,66

D.L. = Dal Lancio

I.A. = Inizio Anno

1M = 1 Mese

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.
Cumulativo
Annualizzato
Ultimi
Ultimi
Da Inizio
1 Anno*
1 Mese
3 Anni* 5 Anni*
Anno
FONDO %

-0,10% 1,81%

2,29%

n.d.

n.d.

* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare; rendimenti annui composti.

*
I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute
attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Regolamento, le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto, disponibili presso il
Collocatore, sui siti internet bancopostafondi.it, poste.it e presso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati
fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell’effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico
dell’investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell’ultima
Relazione annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Con riferimento ai fondi offerti non è prevista la garanzia di restituzione del capitale investito, né di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Tutti i dati, se non diversamente
specificato, sono aggiornati alla fine del mese di riferimento. I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR - appartenente al Gruppo Poste Italiane.
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ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

Liquidità / Altro (*)
Strumenti obbligazionari
di cui governativi e/o societari
di cui fondi di natura obbligazionaria
Strumenti azionari
di cui titoli e fondi azionari

RIPARTIZIONE PER VALUTA.
% peso
sul NAV
7,55%
81,07%
43,79%
37,28%
11,37%
11,37%

% esposizione
netta (**)
9,62%
29,47%
37,28%
16,03%

% esposizione
sul NAV
96,8%

Euro
Dollaro USA

3,1%

Sterlina Inglese

0,1%

Dollaro Australiano

0,0%

Altre

0,0%

* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
** Esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRINCIPALI 5 POSIZIONI.

AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE
GROUPAMA ENTREPRISES I
BNP INSTICASH-EUR-I
AMUNDI-BOND EURO CORP-OEC
Government Of Spain 4.65% 30-jul-2025

% Peso
su NAV
9,17%
8,11%
4,13%
3,81%
3,66%

PRINCIPALI 5 POSIZIONI.

6,80

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.
AAA
AA
A
BBB
BB
B
NR

Investment grade
Non Investment grade

%PTF titoli*
0,3%
4,2%
14,0%
78,9%
2,3%
0,1%
0,2%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.
0 - 1 Anni
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
5 - 7 Anni
7 - 10 Anni
Oltre 10 Anni

% Peso
su NAV

Settore

iShares MSCI EMU UCITS ETF Acc

3,92%

-

iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Amundi ETF MSCI Emerging
Markets UCITS ETF EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS
ETF Daily Hedged D EUR

3,89%

-

2,52%

-

1,05%

-

Duration

Paese
Globale
(Europa
Occidentale)
Stati Uniti
Globale
(Emergente)
Giappone

* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri
OICR in cui risulta investito il Fondo.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA.
%PTF titoli*
4,6%
3,1%
25,1%
21,5%
35,9%
9,8%

Stati Uniti
Globale (Europa Occidentale)
Italia
Spagna
Globale (Emergente)
Francia
Regno Unito
Altre

%PTF titoli
29,0%
25,3%
13,6%
5,9%
4,9%
4,1%
4,0%
13,2%

COMMENTO SULLA GESTIONE.
Il Fondo ha chiuso il mese con una performance leggermente negativa pari a -0,10%. Il mese di giugno ha registrato dati economici
stabili e in miglioramento, ma deboli sull’inflazione. Nonostante questo, le banche centrali non hanno cambiato la loro opinione
positiva sull’economia globale. In questo scenario il peso della componente azionaria è stato mantenuto sostanzialmente invariato
con un piccolo aggiustamento al ribasso verso il 16% a fine mese. Il peso sul mercato giapponese, vista la debolezza dello Yen,
è stato incrementato a spese dell’area Euro e degli Stati Uniti, che comunque rimangono le prime due posizioni in portafoglio in
termini di allocazione con rispettivamente il 6% e il 4,5%. Con l’economia che ora dovrebbe entrare in una fase più stabile, il gestore
ha preferito aumentare il rischio sulle obbligazioni governative e societarie, piuttosto che sul mercato azionario, incrementando il
peso delle seconde dell’1,5% per un totale del 48,5% del portafoglio. La continua ripresa economica e il venir meno dell’incertezza
politica ha portato ad incrementare la posizione sulle obbligazioni ad elevato merito creditizio (c.d investment grade) dell’Area Euro,
in modo particolare italiane. Per quanto riguarda l’esposizione valutaria sono state vendute le posizioni sulle valute emergenti e sullo
Yen: il portafoglio è rimasto investito prevalentemente in Euro con limitata esposizione alle altre valute, Dollaro compreso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Regolamento, le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto, disponibili presso il
Collocatore, sui siti internet bancopostafondi.it, poste.it e presso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati
fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell’effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico
dell’investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell’ultima
Relazione annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Con riferimento ai fondi offerti non è prevista la garanzia di restituzione del capitale investito, né di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Tutti i dati, se non diversamente
specificato, sono aggiornati alla fine del mese di riferimento. I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR - appartenente al Gruppo Poste Italiane.

