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Situazione ed andamento dei mercati

La pandemia rimane un nodo centrale a livello globale. In Italia, con i nuovi casi giornalieri che si

attestano intorno ai 1400/1600, la situazione rimane meno allarmante rispetto al resto d'Europa. Per

alcune nazioni sembra già essere arrivata una seconda ondata, come per la Francia, che ha superato

il tetto dei 10mila in un solo giorno, ma anche Germania, Spagna e paesi balcanici. Nel frattempo,

nonostante il timore di nuove ondate di contagi e della reintroduzione di misure restrittive, in

alcune regioni è iniziato il nuovo anno scolastico nel rispetto delle norme anti-contagio stabilite su

base nazionale.

In questo contesto colmo di incognite si evidenzia il sostegno delle banche centrali, con il grande

afflusso di liquidità e gli ultimi dati economici incoraggianti sia negli Stati Uniti che in Europa. I

mercati finanziari restano comunque in attesa della riforma sulla politica monetaria statunitense.

La Federal Reserve nell’ultima riunione ha deciso di mantenere i tassi fra lo 0 e lo 0,25% e si

aspetta che sarà appropriato mantenerli a tale livello fino a quando le condizioni di mercato del

lavoro non raggiungeranno livelli in linea con la massima occupazione e l'inflazione salirà al 2%.

Rimanendo in tema di banche centrali, quella del Giappone, ovvero la Bank of Japan (BoJ) ha

deciso di mantenere invariata la propria politica monetaria.

A livello macroeconomico, l’indice Pmi manifatturiero dell’Italia è salito per il secondo mese

consecutivo ad agosto arrivando a 53,1 punti dai 51,9 di luglio. La crescita rilevata in Italia da Ihs

Markit, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese, è la più alta tra i

principali paesi europei, tra i quali la Germania (52,2), la Spagna (49,9) e la Francia (49,8). Nella

zona euro il Pmi manifatturiero è stato confermato nella lettura finale a 51,7, in linea con le attese.

Per quanto riguarda le principali borse Europee il Ftse Mib di Milano nell’ultimo mese ha

registrato un ribasso del -0,36% e un bilancio da inizio anno pari al -15,68%. Sostanzialmente in

linea le altre Borse Europee: nell’ultimo mese Madrid -2,84%, Londra -1,05% mentre Parigi ha

guadagnato il 1,79% e Francoforte 2,27%.
2



Situazione ed andamento dei mercati

L’indice S&P 500 ha registrato da inizio anno oltre +10%, toccando quota 3.500 punti in ripresa

rispetto ai 2.200 dello scorso marzo.

Mercoledì 16 settembre il differenziale tra Btp e Bund tedesco è pari a 147 punti base, contro i 161

di fine 2019. Lunedì 17 agosto è stato pari a 138,3, picco minimo degli ultimi mesi. Il rendimento

dei titoli decennali italiani è sceso allo 0,998%, contro l'1,427% di fine 2019.

Nell’ultimo mese, il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro si è attestato in media

intorno a 1,18 dollari.

Il prezzo del petrolio si assesta sotto la soglia dei 40 dollari al barile, con il West Texas

Intermediate (WTI) che viene scambiato per 37,67 dollari al barile e il Brent che oscilla sui 39,09

dollari. Secondo l’Opec nel 2020 la domanda di greggio è destinata a scendere di 9,5 milioni di

barili al giorno rispetto all’anno scorso, fermandosi a 90,2 milioni di barili giornalieri. Alla base

della revisione al ribasso ci sarebbe la considerazione di un mercato sempre più debole soprattutto

in Asia, che combatte ancora contro il coronavirus, con l’India tra i paesi più colpiti dalla

pandemia.

Secondo le prospettive economiche intermedie diffuse dall’Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economico (Ocse) il Pil dell'eurozona diminuirà del -7,9% nel 2020 prima di tornare a

crescere, al 5,1%, nel 2021. In particolare il Pil dell'Italia diminuirà del -10,5% nel 2020 prima di

tornare a crescere in positivo, al 5,4% il prossimo anno, la Germania segnerà un -5,4% nel 2020 e

un +4,6% nel 2021. Quanto alla Francia si prevede un -9,5% nel 2020 e un +5,8% nel 2021.

Leggera revisione in rialzo delle previsioni sull'economia di quest'anno, con cui il crollo del PIL

globale causato dalla pandemia di coronavirus si attenuerà al -4,5%, prima di aumentare del 5%

nel 2021.
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Modifica alla convenzione

• Comparto Garantito

Le modifiche apportate alla Convenzione riguardano l’allungamento della duration del benchmark nella sua

componente governativa.

→Prima della modifica: JPM 1-3 anni Euro Gov Bond

→Dopo la modifica: JPM 1-5 anni Euro Gov Bond

Il FONDO PENSIONE intende attribuire al GESTORE la gestione del COMPARTO GARANTITO con

benchmark definito come da tabella seguente:

Indice Ticker Bloomberg Ticker Datastream Peso

JP Morgan Euro Gov Bond 1-5y JNEU1R5 JEIGCEE(RIEUR) 75%

BoFA Merrill Lynch 1-5y Euro 

Corporate Index
ER0V MLEXPBE 20%

MSCI Daily Net TR World Index MSDEWIN MSWRLDE(NR) 5%

Si dichiara che le modifiche apportate sono operative dal 15 maggio 2020.

• Comparto Bilanciato

È stata concessa una deroga temporanea, con validità fino al 31 dicembre 2020, non rinnovabile tacitamente, che

riguarda l’eliminazione temporanea della percentuale minima della componente obbligazionaria da detenere in

portafoglio (60% allo stato attuale).

Si dichiara che la modifica apportata è già operativa.
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Comparto Garantito – UnipolSai

Performance 2020

Al 31 agosto 2020 il rendimento del portafoglio da inizio anno è risultato pari a 0,48%, contro

0,16% fatto registrare dal benchmark di riferimento.

L’attivo netto destinato alle prestazioni è risultato pari a 89.213.107,18 euro.

Si evidenzia, dopo il crollo di marzo, una netta ripresa dei rendimenti, legata sia a un

miglioramento dello spread sia alla presenza di una duration più lunga, in aumento in seguito

alle modifiche apportate alla convenzione.

CONSUNTIVO GESTORE VALORE QUOTA VAR.% QUOTA
Var % Benchmark 

netto

Benchmark Portafoglio

TOTALE 2019 2,17% 3,51% 2,73% 1,84%

gen-20 0,20% 0,58% 12,636 0,48% 0,17%

feb-20 -0,47% -0,62% 12,570 -0,52% -0,40%

mar-20 -1,83% -2,78% 12,281 -2,30% -1,55%

I trimestre 2020 -2,09% -2,82% -2,34% -1,78%

apr-20 0,89% 0,92% 12,367 0,70% 0,76%

mag-20 0,36% 0,57% 12,425 0,47% 0,31%

giu-20 0,52% 0,95% 12,521 0,77% 0,44%

II trimestre 2020 1,78% 2,46% 1,95% 1,51%

lug-20 0,29% 0,64% 12,584 0,51% 0,24%

ago-20 0,23% 0,28% 12,609 0,20% 0,20%

TOTALE 2020 0,16% 0,48% 0,27% 0,14%



6

Comparto Garantito–TEV

Il valore di TEV dichiarato dal Gestore, calcolato a partire rispettivamente da inizio gestione e da

inizio anno, è pari rispettivamente a 1,18% e 1,75%. Entrambi i valori risultano inferiori al limite

indicato nella convenzione di gestione pari a 4%.

Il valore di TEV a fine agosto, ricalcolato su base annua, calcolato come previsto dalla convenzione

sull’ultimo anno di osservazione, è pari a 1,07% e risulta inferiore al limite previsto in convenzione.

TEV - Limite annuo 4%

Data Verifica
Gestore - dato da inizio 

gestione 

Gestore - dato da inizio 

anno

ago-20 1,18% 1,75%

TEV - Limite annuo 4%

Data Verifica Ricalcolo

ago-20 1,07%
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Comparto Garantito – Volatilità e Duration

Il valore, ad agosto, è risultato inferiore al limite indicato nella convenzione di gestione pari a 6%.

Il valore della volatilità è pari a 2,21% per il portafoglio contro 2,70% del benchmark.

La duration di portafoglio del Gestore UnipolSai è pari a 3,53, mentre quella del benchmark è pari

a 2,91; quindi, il Gestore mantiene la strategia di sovrappeso della duration adottata negli ultimi

mesi. L’aumento della duration è diretta conseguenza del cambio di benchmark adottato.

Duration

Mese Portafoglio Benchmark

ago-20 3,53 2,91

Volatilità  - dato da inizio gestione

Data Verifica Portafoglio Benchmark

ago-20 2,21% 2,70%
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Comparto Garantito

Andamento Valor Quota  

Il valore della quota al 31/08/2020 è pari a 12,609; quindi, la variazione del valore della quota da

inizio anno è risultata pari a +0,27%.
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Comparto Garantito

Asset Allocation Macro al 31 agosto 2020

Rispetto al benchmark di riferimento, si evidenzia una posizione di sottopeso della componente obbligazionaria (circa

5,5%) e della componente azionaria( circa 0,80%).

Il peso della liquidità è pari a 6,20%, in aumento rispetto alla precedente rilevazione.
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Comparto Garantito

Analisi componente obbligazionaria

Con riferimento alla scomposizione per Paese della componente obbligazionaria, si

evidenzia, al 31 agosto 2020, un investimento prevalentemente in titoli italiani per un peso

pari a 50,24%.
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Comparto Garantito  

Analisi componente azionaria 

Con riferimento alla componente azionaria, si sottolinea l’investimento nelle seguenti Sicav:

Descrizione titolo Tipologia titolo Valore Peso su portafoglio azionario

ISHARES MSCI USA UCITS ETF-VCIC ETF CL U OICR/SICAV 868.024 23,23%

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF-VCIC OICR/SICAV 693.214 18,55%

ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILI OICR/SICAV 473.752 12,68%

UBS ETF - MSCI WORLD UCITS ETF-SICAV ETF OICR/SICAV 802.777 21,48%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD ETF-SICAV CL UCI OICR/SICAV 898.906 24,06%

TOTALE 3.736.672 100,00%
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Rendimenti TFR e Quota 

La variazione della quota da inizio valutazione al 31 agosto 2020 risulta pari a +26,09%. Il corrispondente dato relativo

alla rivalutazione del TFR netto risulta pari a +30,09%.

Da inizio anno al 31 agosto 2020 la variazione della quota risulta pari a +0,27%. Il corrispondente dato relativo alla

rivalutazione del TFR netto risulta pari a +0,83%.

Il rendimento medio annuo composto per la quota nel periodo 30/07/2007 – 31/08/2020 risulta pari a +1,79% e pari a

+2,03% per la rivalutazione del TFR netto.
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Confronto rendimenti cumulati dalla data di prima rivalutazione in 
Agrifondo al 31 agosto 2020– Quota – TFR 

Si può notare come la variazione del valore della quota cumulata fino ad aprile 2019 segua un andamento inferiore

rispetto alla corrispondente rivalutazione che si sarebbe avuta lasciando il TFR in azienda.

NB: Ai fini della rivalutazione del TFR, il “contributo trattenuto” inizia ad essere rivalutato a partire dall’anno

successivo a quello di “trattenuta”.
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Comparto Garantito

Controllo superi

Si comunica che, in base alle analisi effettuate, non si segnalano superi dei limiti previsti dalla

convenzione di gestione.

Si evidenzia inoltre che non sono state rilevate particolari criticità nella riconciliazione dei dati

di patrimonio tra il dato comunicatodal Gestore e quello comunicato dallaBanca Depositaria.
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Comparto Bilanciato – UnipolSai

Performance 2020

Al 31 agosto 2020 il rendimento del portafoglio da inizio anno è risultato pari a -1,55%, contro -

1,82% fatto registrare dal benchmark di riferimento.

L’attivo netto destinato alle prestazioni è risultato pari a 9.644.622,51 euro.

Si evidenzia tendenzialmente una ripresa dei rendimenti, influenzata dall’andamento dei mercati

finanziari.

CONSUNTIVO GESTORE VALORE QUOTA VAR.% QUOTA
Var % Benchmark 

netto

Benchmark Portafoglio

TOTALE 2019 10,87% 11,05% 8,88% 9,17%

gen-20 0,31% 0,50% 14,148 0,41% 0,27%

feb-20 -2,66% -2,81% 13,822 -2,30% -2,26%

mar-20 -6,43% -5,54% 13,219 -4,36% -5,46%

I trimestre 2020 -8,64% -7,73% -6,18% -7,35%

apr-20 2,92% 2,38% 13,463 1,85% 2,48%

mag-20 1,49% 1,42% 13,618 1,15% 1,27%

giu-20 1,77% 1,53% 13,784 1,22% 1,51%

II trimestre 2020 6,31% 5,42% 4,28% 5,34%

lug-20 -0,15% -0,05% 13,781 -0,03% -0,13%

ago-20 1,23% 1,27% 13,905 0,90% 1,05%

TOTALE 2020 -1,82% -1,55% -1,31% -1,51%
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Comparto Bilanciato –TEV

Il valore di TEV dichiarato dal Gestore, calcolato a partire rispettivamente da inizio gestione

(1/07/2011) e da inizio anno (31/12/2019), è pari rispettivamente a 1,62% e 2,68%.

Entrambi i valori risultano inferiori al limite indicato nella convenzione di gestione pari a 4,25%.

Il valore di TEV a fine Agosto, ricalcolato su base annua, calcolato come previsto dalla convenzione

sull’ultimo anno di osservazione, è pari a 1,41% e risulta inferiore al limite previsto in convenzione.

TEV - Limite annuo 4,25%

Data Verifica Gestore - dato da inizio gestione Gestore - dato da inizio anno

ago-20 1,62% 2,68%

TEV - Limite annuo 4,25%

Data Verifica Ricalcolo

ago-20 1,41%
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Comparto Bilanciato – Information Ratio e Duration

Il valore del Gross Information Ratio annuo, calcolato secondo le modalità previste dalla

convenzione sulle ultime 52 osservazioni settimanali, è pari a 0,47%, indicando che il rendimento

del Gestore è risultato maggiore di quello del benchmark nell’ultimo anno considerato.

La duration di portafoglio del Gestore UnipolSai è pari a 3,01 mentre quella del benchmark è pari

a 4,56; quindi, il Gestore mantiene la strategia di sottopeso della duration adottata fin da inizio

gestione. Tale divario risulta progressivamente sempre più marcato.

Mese
Gross Information Ratio

Bilanciato
ago-20 0,47%

Duration

Mese Portafoglio Benchmark

ago-20 3,01 4,56
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Comparto Bilanciato

Andamento Valor Quota  

Il valore della quota è pari a 13,905 e, quindi, la variazione del valore della quota da inizio anno al

31 agosto 2020 è risultata pari a -1,31%.
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Comparto Bilanciato

Asset Allocation Macro al 31 agosto 2020

Rispetto al benchmark di riferimento, si evidenzia una posizione di sottopeso della componente

obbligazionaria pari a -15,60%, mentre in linea per della componente azionaria. Si può osservare come

il Gestore stia sfruttando la deroga concessa circa la possibilità di mantenere il peso della componente

obbligazionaria al di sotto dei limiti previsti dalla convenzione.

La liquidità è pari a 16%.
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Comparto Bilanciato  

Analisi componente obbligazionaria 

Con riferimento alla scomposizione per Paese, si evidenzia l’investimento prevalentemente in

titoli italiani per un peso sul portafoglio obbligazionario pari a 67,83%.

0,00% 1,21% 4,27%

67,83%

0,00%

1,31%

22,87%

0,34%

0,31% 1,86% 0,00%

Portafoglio obbligazionario per Paese

 PAESI BASSI  BELGIO

 FRANCIA  ITALIA

 GERMANIA  AUSTRIA

 SPAGNA  IRLANDA

 FINLANDIA  PORTOGALLO

 LUSSEMBURGO
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Comparto Bilanciato  

Analisi componente azionaria 

Con riferimento alla componente azionaria, si sottolinea l’investimento nelle seguenti Sicav.

Si rileva una maggiore diversificazione azionaria rispetto alle precedenti rilevazioni in termini

di numero di SICAV.

VALUTAZIONE AL 31.08.2020

Descrizione titolo Tipologia titolo Valore Peso su portafoglio azionario

ISHARES MSCI USA UCITS ETF-VCIC ETF CL U OICR/SICAV 620.017 19,27%

ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF-VCIC ETF AC OICR/SICAV 60.896 1,89%

ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILI OICR/SICAV 19.037 0,59%

LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF-SICAV OICR/SICAV 1.293.911 40,21%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD ETF-SICAV CL UCI OICR/SICAV 203.658 6,33%

AMUNDI MSCI EUROPE-SICAV ETF CL UCITS ET OICR/SICAV 959.814 29,83%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI-SICAV ETF CL OICR/SICAV 60.600 1,88%

TOTALE 3.217.934 100,00%
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Rendimenti TFR e Quota 

La variazione della quota da inizio valutazione al 31 agosto 2020 risulta pari a +39,05%. Il corrispondente dato relativo

alla rivalutazione del TFR netto risulta pari a +17,64%.

Da inizio anno al 31 agosto2020 la variazione della quota risulta pari a -1,31%. Il corrispondente dato relativo alla

rivalutazione del TFR netto risulta pari a +0,83%.

Il rendimento medio annuo composto per la quota nel periodo 31/05/2011 – 31/08/2020 risulta pari a +3,63% e pari a

+1,77% per la rivalutazione del TFR netto.
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Confronto rendimenti cumulati dalla data di prima rivalutazione in 
Agrifondo al 31 agosto 2020 – Quota – TFR 

Si può notare come la variazione del valore della quota cumulata segua da inizio 2015 un andamento

tendenzialmente in linea rispetto alla corrispondente rivalutazione che si sarebbe avuta lasciando il

TFR in azienda.

NB: Ai fini della rivalutazione del TFR, il “contributo trattenuto” inizia ad essere rivalutato a partire dall’anno

successivo a quello di “trattenuta”.
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Comparto Bilanciato

Controllo superi

Si comunica che, in base alle analisi effettuate, non si segnalano superi dei limiti previsti dalla

convenzione di gestione.

Si evidenzia inoltre che non sono state rilevate particolari criticità nella riconciliazione dei dati

di patrimonio tra il dato comunicatodal Gestore e quello comunicato dallaBanca Depositaria.
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Considerazioni ed ulteriori analisi

❑ Monitoraggio costante delle performance del Gestore e del profilo di rischio, anche a

livello di confronto con il benchmark di riferimento, in relazione allo scenario di crisi dei

mercati in seguito all’epidemia di coronavirus.

❑ Monitoraggio costante dell’andamento dei tassi del mercato obbligazionario con

particolare riferimento agli spread relativi ai titoli di stato italiani ed europei, anche in

relazione alla situazione degli istituti di credito.

❑ Monitoraggio del Comparto Garantito in relazione ai rendimenti ottenuti nel 2019 e

con particolare riferimento alle strategie in atto nel corso del 2020, anche in relazione al

peso della liquidità.

❑ Monitoraggio costante dell’evoluzione del Comparto Bilanciato, anche in relazione

all’ammontare ridotto delle risorse in gestione.

❑ Monitoraggio costante dell’evoluzione dei mercati finanziari, con particolare

riferimento all’attuale situazione economica europea, alla variazione dei tassi di

riferimento e alle scelte dei principali organismi internazionali.

❑Monitoraggio costante dei flussi cedolari e dei reinvestimenti.


