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Introduzione
La presente Relazione di Gestione Annuale, redatta in conformità a quanto previsto dal
Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, e successive modifiche (ultima del 23
dicembre 2016), è suddivisa nelle seguenti sezioni:
•
•
•
•
•

Introduzione
Relazione Annuale degli Amministratori
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019
Sezione Reddituale al 31 dicembre 2019
Nota Integrativa

La Nota Integrativa della Relazione di Gestione del Fondo è suddivisa nelle seguenti parti:
Parte
Parte
Parte
Parte

A - Andamento del valore della quota
B - Le attività, le passività, e il valore complessivo netto
C - Il risultato economico dell’esercizio
D - Altre Informazioni

Il Fondo oggetto della presente Relazione di Gestione Annuale è il seguente:
•

Azimut Private Debt - Fondo comune di investimento alternativo italiano di tipo chiuso
non riservato.
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Relazione di Gestione Annuale al 31 dicembre 2019
Relazione degli Amministratori
Azimut Private Debt è un fondo di investimento alternativo che investe in "private debt" attraverso
due principali strategie: a) veicoli di cartolarizzazione (ABS) con una delega di gestione a CGM
Italia SGR S.p.A. (gruppo Azimut) e b) fondi chiusi e aperti di debito con una delega di gestione a
Dea Capital Alternative SGR S.p.A. Il Fondo si prefigge di allocare il proprio capitale all'asset‐class
private debt in modo estremamente diversificato e con un target di investimento per area
geografica focalizzato sull'Europa.
Nella strategia basata su cartolarizzazioni illiquide, a fine dicembre 2019, oltre il 90% del
portafoglio è stato investito su 22 strumenti finanziari con sottostanti concentrati su crediti
commerciali (SME europee e crediti sanitari italiani), crediti non-performing italiani (in particolare
su procedure fallimentari e su piccoli portafogli di crediti bancari) e su crediti performing garantiti
da immobili. Per la strategia gestita in delega da Dea Capital e concentrata su fondi terzi, nel
corso dell'anno è stato allocato circa il 60% del capitale su tre fondi chiusi focalizzati su directlending (Cheyne European Strategic Value Credit, Hayfin Direct Lending III e Alcentra European
Direct Lending III) e su due fondi aperti attivi nel diversified-credit (Apollo Total Return e CVC
European Credit Opportunities). Complessivamente, al 31 dicembre 2019, il fondo risulta investito
al 65% e allocato per oltre l'80%.
Composizione e modalità di redazione della Relazione di Gestione Annuale
La Relazione di Gestione Annuale al 31 dicembre 2019 è stata redatta secondo il Provvedimento
di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed è costituito dalla Situazione
Patrimoniale, dalla Sezione Reddituale e dalla Nota Integrativa. La Relazione di Gestione è
accompagnata da una Relazione degli Amministratori.
La Situazione Patrimoniale, la Sezione Reddituale e la Nota Integrativa sono state redatte in unità
di Euro. L’unico prospetto redatto in migliaia di Euro (come richiesto del provvedimento sopra
citato) risulta essere quello inserito nella Parte C. Sezione IV – Oneri di gestione della Nota
Integrativa.
Rapporti con società del gruppo
Azimut Capital Management SGR S.p.A. fa parte del Gruppo Azimut.
I rapporti con le società del Gruppo fanno riferimento a:
• collocamento delle quote del fondo svolta da Azimut Capital Management SGR S.p.A.;
• delega di gestione degli investimenti in veicoli di cartolarizzazione (ABS) a CGM Italia SGR
S.p.A..
Non sono stati intrattenuti rapporti con altre società del gruppo.
Attività di collocamento delle quote
Il collocamento delle quote del fondo è in carico alla Azimut Capital Management SGR S.p.A.,
società del Gruppo Azimut, che svolge la propria attività mediante una rete di Consulenti
Finanziari.
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Eventi di rilievo dell’esercizio
Durante l’anno solare 2019, il fondo Azimut Private Debt ha effettuato i primi due closing, il primo
per circa Euro 92 milioni a fine gennaio e il secondo per circa Euro 28 milioni a fine giugno,
portando le masse gestite complessive a circa Euro 120 milioni, e ha iniziato la costruzione
del portafoglio.
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Sulla base dei risultati conseguiti a fine dicembre 2019, Azimut capital Management SGR ha deciso
di eseguire una restituzione di capitale in aprile 2020, sui dati al 31 dicembre 2019.
Successivamente al 31 dicembre 2019 e fino alla data di approvazione della presente relazione di
gestione, non si è verificato alcun accadimento che possa determinare conseguenze rilevanti sui
risultati patrimoniali ed economici rappresentati, come determinati dall’OIC 29 § 59 a) e c).
In relazione al recente fattore di instabilità macroeconomica correlato alla diffusione del Covid
19 (“Coronavirus”), fatte le valutazioni possibili sulla base del quadro informativo disponibile, non
essendo possibile determinare con un sufficiente grado di affidabilità gli eventuali impatti che
possano influenzare l'economia e il settore di riferimento nel primo trimestre 2020 e nei mesi
successivi - e tenendo peraltro conto della possibilità che tale emergenza possa rientrare nei mesi
successivi in funzione delle misure di contenimento previste dai governi, dalle autorità competenti
nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus – si ritiene che tale
circostanza non rappresenti un elemento impattante sul processo di stima della Direzione con
riferimento alla Relazione di gestione al 31 dicembre 2019.
Si segnala inoltre che il titolo POS A2 27- 9% 30/10/2028, che prevede emissione delle quote tre
mesi dopo il periodo di investimento, ha emesso e assegnato al Fondo (con valuta 10 marzo) il
numero di quote acquistate a dicembre 2019 per una quantità di 1.018.000 e controvalore
1.000.000.
Modifiche regolamentari
Non si segnalano modifiche regolamentari nel corso dell’esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione
La performance del fondo verrà sicuramente impattata dagli effetti sui mercati e sull'economia
reale legati alla pandemia del virus Covid-19; tuttavia riteniamo che l'estrema diversificazione
degli investimenti sottostanti e la percentuale del NAV (circa 35%) non ancora investita in
strumenti di credito illiquido, proteggeranno il capitale del fondo.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso del 2019 il fondo non ha effettuato nessuna operazione su strumenti finanziari derivati.
Regime fiscale
Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive
applicabili, tranne alcune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla
fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell’Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE)
inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list)
emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.
Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per
cento. La ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione
al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso,
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liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle
quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni
e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati alle obbligazioni emesse dagli stati esteri inclusi
nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire
una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli
pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo
investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani
ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE
inclusi nella white list), 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 uno
solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale
media applicabile in ciascun semestre solare.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante operazioni di
passaggio tra i Fondi (c.d. “switch”).
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza,
anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività d’impresa
commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle
imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini
fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni e da altri organismi di
investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali,
alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato
di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte
dell’Intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto
dalla prima operazione successiva.
Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro
ammontare.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità
tra vivi, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto
di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo
del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati
e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano
e ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri
titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione europea e
dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di
apertura della successione. A tali fini la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del
patrimonio del Fondo.
Scenario economico mondiale ed andamento dei mercati finanziari
Il 2019 verrà ricordato come l’anno della grande divergenza tra economia reale ed economia
finanziaria. Per tutto l’anno i dati macroeconomici hanno continuato a deteriorarsi in tutto il
mondo, principalmente per via della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e delle incertezze
legate alla Brexit. Ciononostante, i mercati azionari e quelli del credito hanno vissuto uno degli
anni migliori dell’ultimo ventennio.
Se il 2019 è stato un anno straordinariamente positivo, è anche perché il 2018 è stato un anno
terribile, in cui quasi tutte le asset class hanno chiuso l’anno in territorio negativo, con i minimi
nell’ultima settimana di dicembre. Il 2019 è dunque iniziato da un minimo significativo sia sui
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mercati azionari che su quelli del credito. L’apertura a politiche monetarie più espansive,
annunciato dalla banca centrale americana a inizio gennaio, e i segnali di distensione sul fronte
della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti hanno dato il “la” alla ripresa dei listini azionari
che sono saliti imperterriti fino a fine aprile.
Da maggio la situazione ha cominciato a complicarsi nuovamente, e in misura crescente, fino a
settembre. Le cause sono state principalmente esogene ai mercati finanziari, in quanto
riconducibili alla “trade war” e alla “Brexit”. Quanto alla prima, da maggio il presidente
americano Trump ha iniziato a minacciare prima, e a mettere in pratica poi, una serie di nuovi
dazi sulle importazioni dalla Cina, a cui la Cina ha risposto con l’imposizione a sua volta di dazi
contro gli Stati Uniti. Quanto alla Brexit, il mercato ha dovuto fare fronte a una crescente
incertezza sui destini del divorzio tra Gran Bretagna ed Europa, complicato da una serie di eventi,
dalle dimissioni di Theresa May all’elezione di Boris Johnson, dall’impostazione di una strategia
belligerante da parte del nuovo premier britannico alle elezioni anticipate chiamate e poi vinte
sempre da Boris Johnson.
Questi elementi di instabilità hanno avuto come conseguenza un deciso rallentamento del settore
della manifattura in tutto il mondo, visto che il più impattato da una guerra commerciale è
ovviamente il settore industriale. Gli indici di fiducia manifatturieri hanno visto un continuo crollo
per tutto il 2019, arrivando a livelli di solito associati con recessione (50 è lo spartiacque tra
espansione e recessione). Il settore dei servizi, che è invece molto più concentrato su domanda
interna, non ne ha risentito molto, tanto che i relativi indici di fiducia sono rimasti a livelli discreti.

A seguito delle incertezze geopolitiche e del rallentamento delle economie mondiali, a partire
dall’estate quasi tutte le principali banche centrali mondiali hanno iniziato un ciclo di ribasso dei
tassi e/o ripresa dei QE. A partire da metà settembre una inattesa e per ora inspiegata carenza di
liquidità sul mercato interbancario americano, ha costretto la Federal Reserve ad intervenire con
misure straordinarie quali iniezioni di liquidità sul mercato interbancario e l’acquisto di 60 miliardi
al mese di titoli di stato a breve scadenza.
Sul fronte obbligazionario, le politiche monetarie espansive hanno determinato una fortissima
compressione delle curve, con i rendimenti dei governativi di paesi sviluppati che sono crollati in
tutto il mondo, soprattutto in Europa dove sono stati raggiunti nuovi record negativi. L’ammontare
totale di obbligazioni con rendimenti negativi ha raggiunto un picco di 17.000 miliardi di dollari.
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Negli ultimi mesi dell’anno l’effetto combinato di politiche monetarie espansive, del
raggiungimento di un primo accordo parziale tra Cina e gli Stati Uniti, e del risultato delle elezioni
britanniche che ha garantito una conclusione ordinata della Brexit, hanno portato ad una fase di
euforia sui mercati, con i listini azionari che sono riusciti ad uscire al rialzo dalla fase di
congestione laterale in cui si erano trovati da maggio.
Ad aver beneficiato è stato ovviamente anche il mondo del credito, cioè le obbligazioni societarie
e quelle emesse da paesi emergenti. L’abbondante liquidità immessa dalle banche centrali
unitamente alla disperata ricerca di rendimenti in un mondo di tassi a zero o sottozero, hanno
avuto come effetto una notevole compressione degli spread.

Outlook per il 2020
La fase finale dell’anno appena concluso, se da un lato ha contribuito a rendere il 2019 un anno
particolarmente positivo, ha avuto anche come conseguenza quella di portare tutte le principali
asset class a livelli dove il potenziale rialzista rimasto è piuttosto limitato.
Sui mercati azionari, il rapporto prezzo/utili dell’indice azionario globale (MSCI World) ha
eguagliato i livelli massimi toccati solo poche volte dopo il 2002, gli spread di credito sono tornati
prossimi ai minimi storici, e i rendimenti dei governativi sono anch’essi schiacciati sullo zero.
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Prevediamo che i risultati nel 2020 dipenderanno dalla conferma dei segnali di stabilizzazione e
ripartenza del ciclo economico globale. In caso di riconferma, il 2020 potrà ancora dare delle
buone performance, seppur in scala più contenuta rispetto al 2019. Se invece qualcosa andasse
storto, allora il mercato potrebbe essere preso un po’ in contropiede, e parte dell’euforia
dell’anno appena trascorso potrebbe essere restituita.
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Principi contabili e criteri di valutazione
Il Fondo Azimut Private Debt (di seguito il “Fondo”) è un fondo comune di investimento mobiliare
di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento
Alternativi) non riservati, istituito, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
“Azimut Capital Management SGR S.p.A.” (il “GEFIA”, la “Società di Gestione” o la “Società”),
con sede sociale in Milano, Via Cusani 4 iscritta al n. 36 Sezione Gestori di OICVM e al n. 75 Sezione
Gestori di FIA dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell’Articolo 35, comma 1, D. Lgs. n. 58/98 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”) è la società di
gestione del Fondo.
Il valore unitario di ciascuna classe di Quote viene calcolato con cadenza trimestrale, al 31 marzo,
al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dalla
Banca d’Italia; è calcolato sotto la responsabilità del GEFIA anche avvalendosi di outsourcer
esterni; è comunicato ai Sottoscrittori entro 60 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre
attraverso pubblicazione sul sito internet del Gruppo.
Per maggiori dettagli sui criteri di valutazione utilizzati per ciascuna voce si rimanda a quanto
illustrato all’interno della Nota Integrativa – Sezione I – Criteri di valutazione.
Conformemente a quanto previsto dalla pricing policy del Fondo, per le seguenti categorie di
prodotto:
•
Trade receivables
•
CLO
•
NPL
•
ABS Granulari (CQS /RMBS)
viene definito un modello di Discounting Cash Flow (DCF). Per ogni titolo in portafoglio, in base
alla categoria del prodotto e all’ordine di seniority, viene definito un tasso di rendimento minimo
adeguato al rischio dell’investimento (tasso di riferimento). Tale tasso comprende una
componente di remunerazione per il rischio di credito, ma non il premio di liquidità nè l’alfa
generato dalle scelte del gestore.
Il tasso di riferimento viene estratto dal mondo dei credit bond (Investment Grade o High Yield)
su un orizzonte temporale storico sufficientemente lungo e viene aggiornato ad ogni valuation
date in maniera rolling. Viene poi calcolato a modello il tasso Internal Rate of Return (IRR) del
titolo stesso al prezzo di acquisto tramite il modello DCF della categoria e ad ogni valuation date
si procede all’aggiornamento di tutti gli input del modello.
Se il tasso IRR è maggiore del tasso di riferimento, il prezzo del titolo viene mantenuto al costo
(perché il rischio del titolo è sufficientemente remunerato dai flussi di cassa dallo stesso
generati) altrimenti il prezzo viene ottenuto scontando il flusso dei pagamenti al tasso di
riferimento (il prezzo di valutazione risultante sarà, dunque, inferiore al costo).
Valorizzazione al 31/12/2019
Ai fini del calcolo della quota relativa al 31/12/2019 e sulla base dei criteri di pricing policy
definiti, per i prodotti rientranti nella categoria “titoli rappresentativi di credito c.d. corporate
o rivenienti da operazioni di cartolarizzazione”, si rileva che tutti i titoli, ad eccezione di uno,
hanno restituito valori di Internale Rate of Return (IRR) maggiori rispetto al tasso di riferimento,
mantenendo, dunque, il prezzo dei titoli a valori costanti e pari al costo sostenuto per
l’investimento. La securities Helios SPV SRL 7.5% 19-301127 è stata emessa in data 20/12/2019
e la prima payment date sarà nel 2022. Per questo motivo, il titolo ha registrato un valore di IRR
minore rispetto al tasso di riferimento
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Relativamente al titolo Bespoke JP Morgan (ISIN: XS2019805345) si mette in evidenza che, a
differenza degli altri asset in portafoglio, il prezzo è calcolato con un metodo di valutazione mark
to market ed è fornito direttamente dalla controparte JP Morgan.
Di seguito il dettaglio per singolo strumento finanziario, così sintetizzato:
ISIN

Descrizione

XS2019805345

JP MORGAN 5% 05/07/2024

IT0005355422

EUROPA 7 B 0% 18-30/11/2038

IT0005355414

Face Value

Valuation

Valuation Date

Valuation T-1

Cost for New
position

Variation % vs T-1 or
Cost

10,000,000.00

88.95

31/12/2019

79.63

264,465.00

100.00

31/12/2019

100.00

11.704%
0.000%

EUROPA 7 A 7.5% 18-30/11/2038

3,000,535.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005347866

EUROPA 5 A 7.5% 18-30/11/2028

918,940.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005364887

CATTLEYA SPV 9% 18-28/02/2029

25,000,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005338303

NPL SEC EUROPE 18-20/07/2038

1,250,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005364960

HELIOS SPV 5% 19-28/02/2039

8,000,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005338311

NPL SEC EUROPE 12.5% 18-20/07/2038

1,000,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005349201

P2P LENDIT CLASS B 3.75% 18-31/03/2030

1,400,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005376394

NPL SEC EU SPV CLASS A 7.5% 30/06/2039

3,000,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0004981244

SOCRATE SPV SRL 5P 13- 10% 27/01/2038

6,250,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005383341

POS A2 27- 9% 30/10/2028

2,002,595.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005347874

EUROPA 5 B18-30/11/2028

81,060.00

100.00

31/12/2019

100.00

IT0005394207

HELIOS SPV SRL 7,5% 19-301127

10,000,000.00

98.00

31/12/2019

IT0004747348

MB FINANCE S R L 0% 31/12/2026 FRN

500,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

IT0005376402

NPL SEC EU SPV CLASS B 30/06/2039

300,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

XS2084765481

FASANARA SECURITISATION 3% 19-29/11/2024

8,000,000,00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

XS2074551990

ALHA 2019-1 E 19-30/11/2028 FRN

2,000,000,00

100.00

31/12/2019

100.05

0.000%

XS2074549820

ALHA 2019-1 A 19-30/11/2028 FRN

1,000,000,00

100.00

31/12/2019

99.36

0.006%

IT0005377731

VITTORIA SPE SRL 10% 19-15/07/2039

5,000,000,00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005388035

NPL SEC EUROPE 0% 30/11/2039 CL B

320,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

IT0005388027

NPL SEC EUROPE 7.5% 30/11/2039 CL A

3,680,000.00

100.00

31/12/2019

100.00

0.000%

0.000%
98.00

0.000%
0.000%
0.000%

Con riferimento, invece, ai fondi comuni di investimento presenti nel portafoglio del Fondo
Azimut Private Debt, le relative Società di gestione hanno proceduto al calcolo della quota
secondo i criteri standard adottati per questa tipologia di asset finanziario, tenendo conto, quindi,
della quantità e dei prezzi di mercato di ciascuno strumento finanziario e di ciascuna attività in
cui risulta investito il patrimonio del fondo, restituendo i seguenti risultati. Si segnala che, con
riferimento al fondo “FONDO COLOMBO CLASSE B”, le valutazioni sono quelle ultime al
30/09/2019.
ISIN

Descrizione

Face Value

Valuation

Valuation Date Valuation T-1

Cost for New
postion

Variation % vs T-1
or Cost
-0.133%

QS0450741ATT

APOLLO MULTI-CREDIT FUND

6,000,000.00

5,998,610.70

31/12/2019

6,006,606.00

QS0450742ATT

CVC CREDIT PARTNERS

6,000,000.00

6,023,580.00

31/12/2019

5,976,900.00

0.781%

QS0440551ATT

ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FD III

1,558,958.97

1,625,501.57

31/12/2019

1,652,295.40

-1.622%

QS0450721ATT

CHEYNE STR VALUE CR FUND CLASS1 SERIES 1

1,600,000.00

1,650,148.80

31/12/2019

1,600,000.00

3.134%

IT0005312050

FONDO COLOMBO CLASSE B

100.00

10,000.00

30/09/2019

10,000.00

0.000%

LU0677519067

AZ FUND 1-BOND ENHANCED YIELD AZC

2,263,597.10

5.252

31/12/2019

5.268

-0.304%

LU1407730347

AZMA ABS-A EUR RTL

3,459,865.56

5.1

31/12/2019

5.085

QS0453572ATT

HAYFIN DLF III EUR FEEDER SCSp - 4th CLOSE

2,457,363.58

2,495,673.88

31/12/2019
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT PRIVATE DEBT
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019
Si riporta qui di seguito la Situazione Patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 2019. Si fa presente
che l’operatività del Fondo è stata avviata in data 27.02.2019, per tale motivo non esiste una
situazione di confronto.

ATTIVITA'

A.

B.

C.

D.

E.
F.

G.

STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. Partecipazioni di controllo
A2. Partecipazioni non di controllo
A3. Altri titoli di capitale
A4. Titoli di debito
A5. Parti di OICR
Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di OICR
Strumenti finanziari derivati
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. Immobili dati in locazione
B2. Immobili dati in locazione finanziaria
B3. Altri immobili
B4. Diritti reali immobiliari
CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
C2. Altri
DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
ALTRI BENI
E1. Altri beni
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
ALTRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
G2. Ratei e risconti attivi
G3. Risparmio d'imposta
G4. Altre

TOTALE ATTIVITA'

12

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2019

esercizio precedente

Valore

In percentuale

Valore

In percentuale

complessivo

dell'attivo

complessivo

dell'attivo

108.198.688
78.664.962

88,469%
64,321%

59.871.450
18.793.512
29.533.726

48,955%
15,366%
24,148%

29.533.726

24,148%

12.174.091
12.151.781

9,954%
9,936%

22.310
1.929.091

0,018%
1,577%

736.320

0,602%

1.192.771

0,975%

122.301.870

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

I.

L.

M.

FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. Finanziamenti ipotecari
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
L1. Proventi da distribuire
L2. Altri debiti verso i partecipanti
ALTRE PASSIVITA'
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
M2. Debiti di imposta
M3. Ratei e risconti passivi
M4. Altre

Situazione al

Situazione a fine

31/12/2019

esercizio precedente

389.715
389.715

M5. Vendite allo scoperto
TOTALE PASSIVITA'

389.715

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE A

112.594.284

Numero di quote in circolazione classe A

44.339,377118

Valore unitario delle quote classe A

2.539,375

Rimborsi o proventi distribuiti per quota classe A
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE I

9.317.871

Numero di quote in circolazione classe I

3.658,688196

Valore unitario delle quote classe I

2.546,779

Rimborsi o proventi distribuiti per quota classe I
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT PRIVATE DEBT
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019
Si riporta di seguito la Sezione Reddituale del Fondo relativa al periodo 27.02.2019 – 31 dicembre
2019. Si fa presente che l’operatività del Fondo è stata avviata in data 27.02.2019, per tale
motivo non esiste una situazione di confronto.
Relazione dal
al
A.

STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati

27/02/2019
31/12/2019

3.038.120
3.004.394

A1. PARTECIPAZIONI
A1.1 dividendi e altri proventi
A1.2 utili/perdite da realizzi
A1.3 plus/minusvalenze
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi
A2.2 utili/perdite da realizzi
A2.3 plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3.
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi
A3.2 utili/perdite da realizzi
A3.3 plus/minusvalenze
Strumenti finanziari derivati
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 di copertura
A4.2 non di copertura

3.004.394
1.901.270
-592
1.103.716
33.726
33.726
-54.998
88.724

Risultato gestione strumenti finanziari
B.

IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B3. PLUS/MINUSVALENZE
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
B5. AMMORTAMENTI

C.

CREDITI
C1. interessi attivi e proventi assimilati
C2. incrementi/decrementi di valore

D.

DEPOSITI BANCARI
D1. interessi attivi e proventi assimilati

E.

ALTRI BENI (da specificare)
E1. Proventi
E2. Utile/perdita da realizzi
E3. Plusvalenze/minusvalenze

3.038.120

Risultato gestione beni immobili

Risultato gestione crediti

Risultato gestione investimenti

3.038.120
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Relazione dal
al
F.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1.
OPERAZIONI DI COPERTURA
F1.1 Risultati realizzati
F1.2 Risultati non realizzati
F2.
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F2.1 Risultati realizzati
F2.2 Risultati non realizzati
F3.
LIQUIDITA'
F3.1 Risultati realizzati
F3.2 Risultati non realizzati

G.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO
G1.
TERMINE E ASSIMILATE
G2.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

H.

ONERI FINANZIARI
H1.
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI

Risultato lordo della gestione caratteristica

H2.

3.038.120

H1.1 su finanziamenti ipotecari
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)
ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione caratteristica

I.

L.

3.038.120

ONERI DI GESTIONE
I1.
Provvigione di gestione SGR
Provvigioni gestione classe A
Provv gestione classe I
I2.
Costo per il calcolo del valore della quota
I3.
Commissioni depositario
I4.
Oneri per esperti indipendenti
I5.
I6.
ALTRI
L1.
L2.
L3.

-954.324
-747.055
-713.989
-33.066
-33.279
-37.906

Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico
Altri oneri di gestione

-136.084

RICAVI E ONERI
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi
Altri oneri

-171.425
1
-171.426

Risultato della gestione prima delle imposte
M.

27/02/2019
31/12/2019

1.912.371

IMPOSTE
M1.
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
M2.
Risparmio di imposta
M3.
Altre imposte
Utile/perdita dell’esercizio

1.912.371

Utile/perdita dell’esercizio classe A

1.744.500

Utile/perdita dell’esercizio classe I

167.871
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA
Nella tabella seguente vengono riportati i principali dati relativi alle variazioni delle classi di quota dall'inizio della operatività del
FIA.
Classe A
Valore quota
all'inizio
dell'esercizio

Valore quota alla
fine
dell'esercizio

-

Relazione al 31/12/2019

Performance netta
dell'esercizio

Performance del
benchmark di
riferimento

n.a.

n.a.

2.539,375

Valore massimo
della quota
2.539,375

Valore minimo
della quota
2.498,531

Classe I
Valore quota
all'inizio
dell'esercizio
Relazione al 31/12/2019

Valore quota alla
fine
dell'esercizio

-

Performance netta
dell'esercizio

Performance del
benchmark di
riferimento

n.a.

n.a.

2.546,779

Valore massimo
della quota
2.546,779

Valore minimo
della quota
2.499,265

I principali eventi che hanno influito sul valore della quota nel corso dell’esercizio sono illustrati nella Relazione degli Amministratori
cui si fa rimando.

PARTE B - LE ATTIVITA’, LE PASSIVITA’ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE
La Relazione di gestione è stata redatta in ottemperanza con le disposizioni del Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio
2015, successivamente modificato ed integrato in data 23 dicembre 2016 e dei principi contabili italiani di generale accettazione.
Si precisa che la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2019 è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale, prendendo
a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.
La Relazione di gestione è redatta, ove non diversamente specificato, in unità di Euro.
I criteri di valutazione adottati sono quelli di seguito qui riepilogati.
Strumenti finanziari non quotati
I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al
presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati,
concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.
Per maggiori dettagli sulla pricing policy di cui si è dotata il Fondo si rimanda alla Relazione degli Amministratori.
Strumenti finanziari quotati
Il valore degli strumenti finanziari quotati è determinato in base all’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione.
Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le
quantità trattate presso lo stesso e l’operatività svolta dal fondo.
Parti di OICR
Le parti di OICR vanno 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 parti in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
•
nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la
determinazione dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Posizione netta di liquidità
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Altre attività
I ratei e risconti attivi sono contabilizzati per garantire il rispetto del criterio della competenza economica.
Le altre attività sono valutate in base al presumibile valore di realizzo.
Altre passività
I ratei e risconti passivi sono contabilizzati per garantire il rispetto del criterio della competenza economica.
Le altre passività sono iscritte al loro valore nominale, rappresentativo del valore di presumibile estinzione.
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Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica, nonché nel rispetto del principio di inerenza
all’attività del Fondo, coerentemente con quanto disciplinato dal Regolamento del Fondo all’art.5 “Regime delle spese”.

SEZIONE II – LE ATTIVITA’
AREE GEOGRAFICHE VERSO CUI SONO ORIENTATI GLI INVESTIMENTI
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

Austria
Francia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Messico
Olanda
Spagna

Parti di OICR

3.000.000
36.739.441
11.237.009

2.625.502
45.701.736

8.895.000

Stati Uniti
Svezia
Totali

59.871.450

48.327.238

SETTORI ECONOMICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori di attività economica
Titoli di capitale

Titoli di debito

Agrario
Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Titoli di Stato
Trasporti

Parti di OICR

8.895.000

Totali

50.976.450

48.327.238

59.871.450

48.327.238

ELENCO ANALITICO DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI DAL FONDO
Titoli
AZ MA BOND ABS AAC
AZ FUND 1-BOND ENHANCED YIELD AZC
JP MORGAN 5% 05/07/2024
HELIOS SPV 5% 19-28/02/2039
FASANARA SECURITISATION 3% 19-29/11/2024
HELIOS SPV SRL 22.5% 19-16/12/2029
CVC CREDIT PARTNERS
APOLLO MULTI-CREDIT FUND
CATTLEYA SPV 9% 18-28/02/2029
VITTORIA SPE SRL 10% 19-15/07/2039
NPL SEC EUROPE 7.5% 30/11/2039 CL A
NPL SEC EU SPV CLASS A 7.5% 30/06/2039
HAYFIN DLF III EUR FEEDER SCSP
ALHA 2019-1 E 19-30/11/2028 FRN
EUROPA 7 A 7.5% 18-30/11/2038
SOCRATE SPV SRL 5P 13- 10% 27/01/2038
CHEYNE STR VALUE CR FUND CLASS1 SERIES 1
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FD III
P2P LENDIT CLASS B 3.75% 18-31/03/2030
NPL SEC EUROPE 12.5% 18-20/07/2038
ALHA 2019-1 A 19-30/11/2028 FRN
FONDO COLOMBO CLASSE B
POS A2 27- 9% 30/10/2028
EUROPA 5 A 7.5% 18-30/11/2028

Divisa
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Quantità
3.459.866
2.263.597
10.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
6.000.000
6.000.000
4.509.527
5.000.000
3.680.000
2.625.465
2.457.364
2.000.000
1.991.801
1.778.936
1.600.000
1.558.959
1.400.000
1.000.000
1.000.000
100
997.412
899.683

Controvalore in
Euro
17.645.313
11.888.412
8.895.000
8.000.000
8.000.000
7.840.000
6.023.580
5.998.608
4.509.527
3.508.627
3.175.840
2.625.465
2.495.674
2.000.000
1.991.801
1.778.936
1.650.149
1.625.502
1.400.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
997.412
899.683

% su Totale
attività
14,425%
9,721%
7,273%
6,541%
6,541%
6,410%
4,925%
4,905%
3,687%
2,869%
2,597%
2,147%
2,041%
1,635%
1,629%
1,455%
1,349%
1,329%
1,145%
0,818%
0,818%
0,818%
0,816%
0,736%
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NPL SEC EUROPE 18-20/07/2038
MB FINANCE S R L 0% 31/12/2026 FRN
NPL SEC EU SPV CLASS B 30/06/2039
NPL SEC EUROPE 0% 30/11/2039 CL B
EUROPA 7 B 0% 18-30/11/2038
EUROPA 5 B18-30/11/2028

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

827.474
500.000
300.000
320.000
264.465
81.060

827.474
500.000
300.000
276.160
264.465
81.060

0,677%
0,409%
0,245%
0,226%
0,216%
0,066%

II.1 – STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL’EMITTENTE
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Titoli di capitale
(diversi dalle partecipazioni)
Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri

36.739.441

8.895.000
14.237.009

2.625.502

16.168.010

39.364.943
32,187%

39.300.019
32,134%

Parti di OICR:
- FIA aperti non riservati
- FIA riservati
di cui FIA immobiliari
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività
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MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Partecipazioni di controllo
Partecipazioni non di controllo
Altri titoli di capitale
Titoli di debito

60.715.242

Parti di OICR

18.616.323

Totale

79.331.565

1.769.727
1.769.727

II.2 – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER PAESE DI RESIDENZA DELL’EMITTENTE
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

29.533.726

Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

29.533.726
24,148%

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI PER MERCATO DI QUOTAZIONE
Mercato di quotazione
Italia

Altri Paesi dell'UE

Titoli quotati

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

29.533.726

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

29.533.726
24,148%

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Controvalore acquisti
Titoli di capitale
Titoli di debito
Parti di OICR
Totale

Controvalore vendite/rimborsi

42.500.000

13.000.000

42.500.000

13.000.000

II.3 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
PROSPETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE DANNO LUOGO AD UNA POSIZIONE CREDITORIA
A fine periodo il FIA non deteneva strumenti finanziari derivati che hanno dato origine ad una posizione creditoria a favore del FIA.

II.4 – BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILI
A fine periodo il FIA non deteneva beni immobili o diritti reali immobiliari in portafoglio.

II.5 – CREDITI
A fine periodo il FIA non aveva in essere investimenti in crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione né in crediti di altra
natura.
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II.6 – DEPOSITI BANCARI
A fine periodo il FIA non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso del periodo.

II.7 – ALTRI BENI
A fine periodo il FIA non aveva in essere investimenti in altri beni.

II.8 – POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
custodita presso il Depositario, si riferisce a:
12.151.781

– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

12.151.781

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
crediti da operazioni di vendita, stipulate ma non ancora regolate alla data della Relazione:
– Liquidità da ricevere in euro
– Liquidità da ricevere in divise estere
Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
debiti da operazioni di acquisto, stipulate ma non ancora regolate alla data della Relazione:
– Liquidità impegnata in euro
– Liquidità impegnata in divise estere
Totale

22.310

Totale posizione netta di Liquidità

12.174.091

22.310

II.9 – ALTRE ATTIVITA’
Importo
Crediti per p.c.t attivi e operazioni assimilate
Ratei e risconti attivi
Rateo su obbl NQ

736.320
736.320

Risparmio d'imposta
Altre
Liq da ric coupon
Crediti per quote da ricevere
Arrotondamento

1.192.771
192.770
1.000.000
1
Totale

1.929.091

Si segnala che il titolo POS A2 27- 9% 30/10/2028, che prevede emissione delle quote tre mesi dopo il periodo di investimento, ha
emesso e assegnato al Fondo (con valuta 10/03) il numero di quote acquistate nel corso del quarto trimestre 2019 per una quantità
di 1.018.000 e controvalore 1.000.000, chiudendo la posta aperta come “Crediti per quote da ricevere”.

SEZIONE III – LE PASSIVITA’SGR
III.1 – FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine periodo il FIA non aveva in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito.

III.2 – PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE E QUELLE DI PRESTITO TITOLI
A fine periodo il FIA non deteneva pronti contro termine passivi, operazioni assimilate e operazioni di prestito titoli e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
PASSIVITA’ CONNESSE CON OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine periodo il FIA non deteneva strumenti finanziari derivati passivi che hanno dato origine ad una posizione debitoria a carico
del FIA.

III.4 – DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
A fine periodo il FIA non presentava debiti verso partecipanti.
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III.5 – ALTRE PASSIVITA’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo
Rateo
Rateo
Rateo

passivo
passivo
passivo
passivo

389.715

provvigioni di gestione classe A
provvigioni di gestione classe I
Depositario
spese di custodia

299.566
14.848
22.069
1.947

Rateo passivo calcolo quota
Rateo passivo spese outsourcing
Debiti di imposta
Ratei e risconti passivi

30.065
21.220

Altre
Totale

389.715

SEZIONE IV – IL VALORE COMPLESSIVO NETTO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO DALL’AVVIO DELL’OPERATIVITÀ 27/02/2019 FINO AL 31/12/2019
In % dei versamenti
effettuati

Importo
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione)
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni
F. Risultato complessivo della gestione cambi
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione
H. Oneri finanziari complessivi
I. Oneri di gestione complessivi
L. Altri ricavi e oneri complessivi
M. Imposte complessive
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL 31/12/2019
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE

119.999.784
119.999.784

100,00

3.038.120

2,53

-954.324
-171.425

-0,80
-0,14

1.912.371
121.912.155

1,59
101,59

1,594

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI
V.1 – IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO
PROSPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL FONDO
A fine periodo il FIA non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.
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V.2 – ATTIVITA’ E PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL GRUPPO
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL GRUPPO
% SU
PORTAFOGLIO

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
AZ MA BOND ABS AAC
AZ FUND 1-BOND ENHANCED YIELD AZC

17.645.314
11.888.412

% SU
PORTAFOGLIO

PASSIVITA'

16,155%
10,884%

ATTIVITA'

PASSIVITA'

b) Strumenti finanziari derivati:
- Opzioni acquistate
- Opzioni vendute
Importo
c) Depositi bancari
Importo
d) Altre attività
- Liquidità disponibile su conti correnti
- Ratei attivi liquidita'
Importo
e) Finanziamenti ricevuti
Importo
f) Altre passività
- Debiti Commissioni Banca Depositaria
- Ratei passivi di Liquidità
- Commissioni RTO
Importo
g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

V.3 – ATTIVITA’ E PASSIVITA’ PER DIVISA
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DEL FONDO IN DIVISA
ATTIVITÀ
Partecipazioni

Altri strumenti
finanziari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

Euro

108.198.688

14.103.182

122.301.870

389.715

389.715

Totale

108.198.688

14.103.182

122.301.870

389.715

389.715

V.4 – PLUSVALENZE IN REGIME DI SOSPENSIONE DI IMPOSTA
A fine periodo non sussistevano plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell’art.15, comma 2 della L.86/1994.

V.5 – GARANZIE RICEVUTE
A fine periodo il FIA non aveva ricevuto garanzie.

V.6 – IPOTECHE SU BENI IMMOBILI
A fine periodo il FIA, non detenendo beni immobili né diritti reali immobiliari, non aveva ipoteche in essere.
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PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
SEZIONE I – RISULTATO DELLE OPERAZIONI
RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
Di seguito si dà rappresentazione delle altre voci che compongono il risultato su partecipazioni ed altri strumenti finanziari.
Risultato complessivo delle operazioni su:

di cui: per
variazioni dei tassi
di cambio

Utile/perdita da
realizzi

Plus/minusvalenze

di cui: per
variazioni dei tassi
di cambio

A. Partecipazioni in società non quotate
1. di controllo
2. non di controllo
B. Strumenti finanziari non quotati
1. Altri titoli di capitale
2. Titoli di debito
3. Parti di OICR
B. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

-592

1.103.716

-592

926.526
177.190

-54.998

88.724

-54.998

88.724

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso del periodo il FIA non ha investito in strumenti finanziari derivati.

SEZIONE II – BENI IMMOBILI
Nel corso del periodo il FIA non ha effettuato operazioni di investimento in beni immobili.

SEZIONE III – CREDITI
Nel corso del periodo il FIA non ha investito in crediti.

SEZIONE IV – DEPOSITI BANCARI
Nel corso del periodo il FIA non ha investito in depositi bancari.

SEZIONE V – ALTRI BENI
Nel corso del periodo il FIA non ha investito in altri beni.

SEZIONE VI – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI
VI.1 – RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
A fine periodo sul FIA non sono presenti saldi relativi alla gestione di cambi.

VI.2 – PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI DI PRONTO CONTRO TERMINE, DI PRESTITO TITOLI ED
ASSIMILATE
Nel corso del periodo il FIA non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in prestito titoli.

VI.3 – INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
A fine periodo sul FIA non sono presenti saldi relativi ad interessi passivi su finanziamenti ricevuti.

VI.4 – ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine periodo sul FIA non sono presenti saldi relativi ad altri oneri finanziari.
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SEZIONE VII – ONERI DI GESTIONE
VII.1 – COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

Importo
(migliaia
di euro)

% sul
valore
compless
ivo netto
(*)

747
714
33

1,145%
0,721%
0,424%

0,611%
0,584%
0,027%

33

0,001%

0,027%

38

0,001%

0,031%

2

0,001%

1) Provvigione di gestione
- Provvigione di gestione classe A
- Provvigione di gestione classe I
2) Costo per il calcolo del valore della quota
(**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo
investe (***)
4) Compenso del depositario

% su
totale
attività

% sul
valore
del
finanzia
mento

Import
o
(miglia
ia di
euro)

% sul
valore
compless
ivo netto
(*)

% su
totale
attivit
à

% sul
valore
del
finanzia
mento

5) Spese di revisione del fondo
6) Oneri per la valutazione delle
partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti
reali immobiliari facenti parte del fondo
7) Compenso spettante agli esperti
indipendenti
8) Oneri di gestione degli immobili
9) Spese legali e giudiziarie
10) Spese di pubblicazione del valore della
quota ed eventuale pubblicazione del
prospetto informativo
11) Altri oneri gravanti sul fondo
COSTI RICORRENTI TOTALI (somma da 1 a 11)

135

0,126%

955

1,274%

12) Provvigioni di incentivo
13) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri (da specificare)
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dal
fondo
15) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE (somma da 1 a 15)
955
1,274%
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

VII.2 – PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Nel corso dell’esercizio, il FIA non ha maturato provvigioni di incentivo.

VII.3 – REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale SGR (Beneficiari n. 194)

Costo fisso

Retribuzione complessiva personale coinvolto nella gestione
OICVM

Costo variabile

Totale

17.043.637,93

3.462.529,07

20.506.167,00

2.450.780,00

604.013,00

3.054.793,00

Retribuzione complessiva:
Alta Dirigenza
Personale il cui operato impatta in misura significativa
sul profilo di rischio del OICVM

3.121.794,49
2.273.697,00

Remunerazione complessiva personale OICVM (Beneficiari n. 1) *

67.918,41

-

67.918,41

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2019.

Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:
•
la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai membri del Consiglio di
Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni aziendali che riportano direttamente al Consiglio di
Amministrazione;
•
la remunerazione complessiva del personale attribuibile all'OICVM è stata calcolata in base alla proporzione delle ore
lavorative allocate dal beneficiario al singolo OICVM.
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Si rinvia al sito del gruppo www.azimut.it per la Policy in materia di remunerazione e incentivazione. La Policy contiene le linee
guida e i criteri che la SGR ha adottato con riferimento ai sistemi remunerativi previsti per i membri degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo e di tutto il personale nonché dei collaboratori della stessa.

SEZIONE VIII – ALTRI RICAVI ED ONERI
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide: si riferiscono a interessi maturati sulla liquidità disponibile
detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso il Depositario.
Altri ricavi:
Arrotondamento

1
1

Altri oneri:
Commissioni deposito cash
Minusvalenza debito equalizza
Perdita debito equalizzatore

-171.426
-99.505
-40.813
-31.108
Totale

-171.425

SEZIONE IX – IMPOSTE
Nel corso dell’esercizio, il FIA non ha maturato imposte.

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
OPERATIVITA’ POSTA IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
OPERAZIONI DI COPERTURA DI RISCHIO DI PORTAFOGLIO ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
A fine periodo non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.
OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO CHE HANNO AVUTO EFFICACIA NEL CORSO DEL PERIODO
Nel corso del periodo il FIA non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.
OPERAZIONI IN ESSERE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
A fine periodo non risultano in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del FIA.
LEVA FINANZIARIA
Si segnala che non è stata utilizzata la leva finanziaria che è pertanto inferiore a 1.
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